Comune di Paludi – Piazzale Francesco Epifanio Salatino n. 1 – 87060 PALUDI (CS) – C.F. E P.I. 00364800789
Tel. +39 0983 62029 – fax +39 0983 62873 - www.comune.paludi.cs.it – e-mail: segreteria.paludi@virgilio.it - pec: affarigenerali.paludi@asmepec.it

REGIONE CALABRIA

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Paludi prot. n. 0002310 del 09-09-2019 in partenza

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI BENI CULTURALI
E PER LA QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO
DELL’ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA
ANNUALITÀ 2019

Comune di Paludi
(Provincia di Cosenza)
Area 1 – AFFARI GENERALI
Servizio 1 – Segreteria
Piazzale Francesco Epifanio Salatino, 1
87060 PALUDI (CS)

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA DEFINIZIONE DI PARTENARIATI E ALTRE FORME
COLLABORATIVE INNOVATIVE A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO PER
LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI BENI CULTURALI E PER LA
QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL’ATTUALE OFFERTA
CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA- ANNUALITÀ 2019.
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area 1 – AFFARI GENERALI n. 198 RG
dell’08/09/2019 (n. 73 R.A.), il Comune di PALUDI intende acquisire manifestazioni di interesse
per poter accogliere e favorire disponibilità di soggetti terzi al fine di partecipare al Bando
pubblicato dal Dipartimento Istruzione e Attività Culturali della Regione Calabria per la
"SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE
DEL SISTEMA DEI BENI CULTURALI E PER LA QUALIFICAZIONE E IL
RAFFORZAMENTO DELL'ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN
CALABRIA, ANNUALITÀ 2019" (Pubblicato sul BURC n. 79 del 23/07/2019.
A tal fine questa Amministrazione intende proporsi come Ente attuatore del progetto storicizzato
“CASTIGLIONE DI PALUDI: SUGGESTIONI ESTIVE”, potenziando il corpo identitario della

Comunità, amplificandone e salvaguardandone i retaggi e le peculiarità storico culturali, attivando
dinamiche economiche ed imprenditoriali che possono dare struttura a processi di promozione
territoriale, attrazione e offerta turistiche con un effetto moltiplicatore virtuoso. Pertanto, questo
Ente dà impulso all’acquisizione di manifestazione di interesse per poter accogliere e favorire
disponibilità di soggetti terzi a partecipare alla strategia, nei modi e secondo i termini delineati dallo
stesso Bando.
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Art. 1 Soggetti ammessi a partecipare
1. Possono presentare istanza i soggetti pubblici e privati, le reti di imprese, le aziende e gli
imprenditori, le istituzioni scolastiche, le associazioni senza finalità di lucro.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
1. Per i soggetti privati, disponibilità ad interagire nel processo di valorizzazione e promozione del
parco archeologico Castiglione di Paludi, nella rigenerazione del borgo antico. Di condividere, la
propria esperienza e la rete di collegamenti sul territorio per la migliore riuscita del progetto, nel
rispetto del ruolo e della collaborazione definiti nella fase progettuale come indicato nel
formulario di candidatura e di seguito indicati:
Tipo di collaborazione prevista all’interno del progetto:
a) Promozione, pubblicizzazione e diffusione del progetto;
b) Realizzazione di un progetto che coinvolga come pubblico, fasce escluse dal consumo
culturale (giovani, anziani, fasce di popolazione a basso reddito, aree interne e marginali).
c) Promozione e pubblicizzazione del progetto.
d) Implementazione di sistemi al fine di rendere concreta l’integrazione con l'offerta culturale
regionale.
2. Per singole aziende ed imprenditori: maestrie artigiane, attività nei settori culturali, turistici,
nell’ambito dell’agricoltura di filiera corta, dell’enogastronomia delle tradizioni locali, del
retrofit tecnologico, dell’informazione e diffusione culturale, della fruibilità e gestione dei
patrimoni storici e delle identità sociali, dell’hi-tech, del marketing turistico, del web marketing,
del social media marketing; operatività consolidata nel settore della internazionalizzazione, della
ricettività e dei servizi culturali e turistici di qualità ed ecosostenibili, della rigenerazione socioeconomica di piccole comunità.
3. Per le reti di imprese, istituzioni scolastiche e associazioni: comprovate capacità a promuovere e
sostenere processi ricreativi, culturali e didattici per la valorizzazione degli attrattori culturali e
di specifici itinerari/reti culturali tematici.
Art. 3 Documenti da allegare alla manifestazione d’interesse
1. Breve sintesi di presentazione con evidenziazione dei target operativi sviluppati e che procurano
profitto consolidato negli ambiti d’interesse del Bando. Per reti di imprese, istituzioni scolastiche
e associazioni: sintesi degli obiettivi statutari e breve presentazione delle peculiarità operative
possedute a vantaggio dei target di processo citati nel presente avviso.
2. Presentazione aziendale, documento di riconoscimento del legale rappresentante, scheda partner
compilata, firmata e datata.
Art. 4 Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
1. La manifestazione d’interesse, in carta libera, sottoscritta dal privato o dal legale rappresentante
dell’impresa, dell’Associazione o dell’Ente, e corredata della documentazione richiesta dal
presente avviso, dovrà pervenire al Comune di Paludi (CS), con una delle seguenti modalità:
 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo affarigenerali.paludi@asmepec.it;
 a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria.paludi@virgilio.it;
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 a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo ufficioeuropapaludi@gmail.com.
La manifestazione deve pervenire con le citate modalità entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
16/09/2019. A tal fine farà fede la data di ricezione alle citate caselle di posta elettronica.

Il presente avviso, che verrà pubblicato ai sensi delle vigenti norme in materia all’albo pretorio online e sul
sito internet del Comune di Paludi raggiungibile al link http://comune.paludi.cs.it, non presuppone la
formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per
l’Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare la presente procedura, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla
presente manifestazione d’interesse.

Comune di Paludi prot. n. 0002310 del 09-09-2019 in partenza

Amministrazione procedente
Comune di Paludi (CS) – Area 1 – AFFARI GENERALI – Piazzale Francesco Epifanio Salatino n. 1 –
87060 PALUDI (CS).
Profilo Comune Committente
www.comune.paludi.cs.it

Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle vigenti
contattabile come segue:
Comune di Paludi – Ufficio Segreteria
Piazzale Francesco Epifanio Salatino, N. 1 – 87060
PALUDI (CS)

norme è la sottoscritta Maria Carmela PIRILLO
Telefono +39 0983 62029
Fax +39 0983 62873
E-mail: segreteria.paludi@virgilio.it
PEC: affarigenerali.paludi@asmepec.it

Altre informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della
presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta
di accesso agli atti.

Si allega Modulo manifestazione interesse.
Dalla Residenza municipale addì, 09/09/2019
F.to

IL SINDACO
Stefano GRAZIANO

IL RESPONSABILE D’AREA
F.to Maria Carmela PIRILLO
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