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AWISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIOM D'INTERESSE
a valere sul bardo della Regioùe Calabria per il sostegno di ptogetti di valorizzazione dei botghi
PREMESSo CHE:

-

-

l-a Regione Calabda, nelfambito della Ptogrammazione Regiomle Ur-;tzÀa 201412020 ha emznato
un arwiso pubblico per il sostegno di ptogetti di vaÌodzzazione dei borghi della Calabria a valere
snl Ptogetto Sttategico per 1^ y^lorizz^zto^e dei Borghi della Calabda ed il Potenziamento
dell'offeta tutistica e cultutale;
L awiso della Regione è destinato al Enenziamento di Progtanrmi Integrati, promossi dai Comuni
calabresi, ÉnaÌizzati alla tealizzazìone di intewenti circoscritti in glrdo di determinare dcadute

tntistico promoziooali e di promuovere e incentiv^E la domanda turistica nazionale e
intemazionaìe, migliotando l'offerta e laccoglienza del teritorio, anche in Lrn'ottica di
destagionatizzazione del turismo.

-

Tale avviso è coffelato stiategicamente coo l'analogo Awiso pubblico per il sostegflo alle attività
ricettive, della istotazione e dei servizi tutistici e cultureli nei borghi della Calzbia, amralmente
pubblicato in pre-infomrazione, En^ljzz to sosteoete progetti promossi da micro e piccole
^
imprese per il migJiotamento della qudità dellioffetta
tutistica e cultutale nei Botghi della Calabria;

-

Gli interventi ammissibili per i Prcgrammi Inregreti promossi dai Comuni sooo ticonducibili ai
seguenti:

a) Intewenti

Enalzzao. al migtonmento dell'aspetto esreuco dei luogfu pubblici, deglì edfici
pubblici, nonché del tessuto iosediativo, utfizzando materiali da costruzione, sistemi e tecaiche
cosEuttive coerenti con i caiatteri morfotipologici locali;

b)

Recupeto e lìi:rrzi,orrù)zzaziote di ediEci e spazi pubì:lici per la promozione del turisrno
ecologico, culnuale ed enoga stronomicol

c)

tutunzionalizzazione di ediEci pubblici a spazi espositivi dell'arigianato artistico e di qualità e di
degustàzione dei prodotti locali;

d)

Intervenn sulwerde pubblico, I'arredo urbano, l'intcancnto di ca; asei, il cablaggio deÌe red
la mimetizzazione di enrerrne, ecc.. non confacenti atla storia urbanistica dei luoghi e
I'^bbattihento delle barriere atchitettoniche;

e)

Recupero e tiquzliEcazione di spazi pubblici inalizzati ad una maggiote accessibilità e mobilità
intema al bogo (cartellonistica informativa, sistemaziooe della viabilità; parcheggi e piazzote di
sosta, percorsi pedonali, sistemi enomettici, ecc.);

f)

Inten enti di tecupeto di irninobili ai 6ni della creaziooe di "ospitalità diffusa" da tea)izzate
pteferibrlmente rn partenatiato con soggetti privau

g)

Realizzaziooe e potedziAhento di centri per l'offerta tudsticr, di sefi.izi pet l'accoglieoza dei
eisitatori (ad es. info poinr, intemet poiflr, rete ltriFi in grado di coptire tutti gli itinc&ti e di

garantire uo sisteba di guide virtuali, sen'izi pe! la fiu;ione di chiese, castelli e palazzi, musei,
eree e siti archeologici, eccJ e di itinerrd dcreativo/tutistico-culturale;

-

h)

Reeli2zazione e otgatìzztÀorJe di iniziative ricreative, culn[ali e didattiche, promossi in
collaboràzione cofl associazioni culturali reti di imprese, univenità, istinrzioni scolastiche, pet Ia
valorizzazione degli attrattoii cultuaÌi e specifici itinemri/teti culturali temadci;

i)

Creazione e potenziamento di Cultual e creative lxb o Cantiei della Creatività ptomossi in
collabolazione con associazioni culturali, reti di imprese, univetsità, istituzioni scolastiche e
Enalizzai al)a creazione di nuovi contenuti, sefvizi cultùxli e ,-rtistici in gencre.

j)

Iflterventi di plomozione, anche intercomunale, di carattere turistico-cultuele.

Durante la fase di deEnizione dei progetti dovranoo essere garantite e certiÉcate adeguate attività e
iniziaive findizzate alla dimìgazione, alla paftecipazione e alla sensibilizzezione di cittadio!
fnPtese, assooazloru, ecc..
Tra i criteri di valutazione deìle proposte sono previstì, tra gli attti, anche:

b.l)

Capacità del ptogetto di fav-orìre l'attivazione di ulteriori iniziative imprenditoriali
ruristico e cuJnuale da pare d soggetì privati.

in campo

e.2) Progetti che prevedono Ia spetimentazione di modelli irmovativi per Ia gestione delle
inftastrutture e dei servizi culhrali e turistici fàvorendo Ie sinergie tra i vari soggetti pubblici e
con i soggetti privati e del mondo dell'associazionismo.

-

L'Amministrazione Comunale di Longobucco intende prcmuovere uo Ptogramma Inte$ato di
intewenti finalizzati al]a valorizzazione tutistica del proprio borgo e al migliommento dell'aspetto
estetico degli ediEci e det tessuto insediativo) favotendo altresì l'attivazione di iniziative
imprenditorial.i e le sinergie con i soggetti ptivati e il mondo dell'associaàonismo;
L A!'viso Pubbùco delle Regione Calabria, al momerrto prevede come scadenza per la
pÉsentazione delle domande da parte dei Comuni il 30 luglìo e, peranto, occorre taccogìierc
eventual.i rnanifestazioni d'interesse da parte di privati in un tempo congruo per l'elaboozione delìa
proposta complessiva.

Tutto ciò premesso, I'Amministrazione Comunale di Longobucco (CS) emana il presente arwiso:

Articolo
Il ptesente

1) Lr
2)
:r)

1)

5)

1

ar.'viso pubblico è Enalizzato alla raccoÌta di tnÀoifesteziooi d'interesse per:

rnessa a disposjzione di immobili da destinare a ticettività diffusa, artigianato artistico e di
qualità, degusrazione dei ptodotti locali, info-point, inremet poin! Cultural e creative lab e altre
destinazioni coetenti con le Énalià det bando regionale di cui in ptemessa;
La. tezlizzaziote e otganizzaàone di iniziative ricreative, culturali e didattiche per la waloÉzazione
degli attrÀttori cultuali e specifici itinerati/reti culnuali tematici;
La patecipazione a forme innovative per la gestione sostenibile e b valoitzzaàote deJ[e
inftasmrtture, dei sewizi culntali e tuistici, del patimooio identitaio, materiale e immaretiale;
La creazione di Cultutal e cteative lab o Cantieri della Creatività f:talizzal:' ala creaziolre di fluovi
contenuti, servizi culturali e artistici in geÀere e all'elaborazione di modelli innovativi pet la
gestione sosrcnibile e la, yalorizzezione delle inftastruttrre, dei senizi culturali e turistici, del
patrirnooio identitarìo, materiale e immateriale;
L'attivazione di ultetioti iniziative imptenditorial.i in campo turistico e cultutale da patte di soggetti
priwati, con paticolate ma non esclusivo riferimento a coloro che htendono partecipate all',{r.viso
pubblico per !l sostegno alle attirià ricettivc, delta ristorazione e dei seryizi ruristici e cultuali aei
borghi della Calabtia, EruÌizzato a sostcncrc progctti prolÌrossi da micro c piccolc iutprcse p il
miglioramento della qualità dell'offerta turistica e culturale nei Borghi della Calabda.

Articolo 2
In tisposta al presente awisoJ possono presentare manifestazioni d'interesse:

-

pcr il punto 1) di cui all'articolo ptecedente proprietari di ìmmobiJi realizzati ifl data antecedente aI
1948, che abbiano sostanzìalrlente haorenuto i caratteri cosruttivi origin:ri: gli immobili saranno

ioseriti nel prograrnme in ordine di dimensione decrescente dellimmobile ed a padà di
dimensione, secondo l'otdine di ptesentazione delle manifestazioni d'interesse e 6no a esar:rimento
delle nsotse che iI Comune destined a trle tipologià di ìrtcrvcnto; aILl domanda andtanno allegati
in copia: titolo compro\ante il possesso/disponibilità dell'imrnobile o autocertificazione ai sensi
degli artt- 46 e 47 del DPR 445/2000, visura catastale, planimetrie catasteli, allegato fotoFafrco
(estemo ed intemo) dello stÀto Àftuale, documeoto di riconoscimento (utilizzare l'Àllegato A at

-

-

-

-

Plesente alTiso);
per il punto 1) di cui alliarticolo precedente: proprietari che irtendooo cedere gli

immobù ubicati
all'intemo del capoluogo prevalentemente nel cento stotico in condiziooi tali da avete
successivamente ad erentuali interventi di nstluttùazione edilizia effettuati dal Comune di
Longobucco dopo liacquisizione le potenziali carattetistiche di agibilità dei locali (utilizzare
I'Àllepto A1 al presente arviso);
pet il pnnto 2) di cui all'articolo precedenter associàzioni e
otg njzz zioti senza 6na1ità di
^ltÉ
lucto che abbiano già rcelzzato in passato e/o alfte che inlendano
tealizzrte, nel Comune di
Loogobucco ioìziative ricteative, cultutali e didattiche per la valorizzazione degli zttrattori cultutali
e specfici itinerad/reti cultuali tematici; (utilizzate l'Àllegato B al presente x!.viso)
per il puoto 3) di cui all'articolo precedente: aziende individuali, societa, cooperàtive e altfe
organizzzzioni con o selza finalità di lucro che svolgano
Ei^lizz te alìa produzionc e
^ti\lltìt
valotizzaziore di prodotti tipici; (utilizzare l'Allegato B al pteseote
avviso)
per iI punto 4) di cui all'aticolo precedente spin off univenitad e alte sùutnrre per il
uasfedmento di conoscmza scientiEca e tecnologica, che abbiano tra i propri scopi lerogazione di
s€rvizi imovativi fuulizzai alo, valorizztzsooe, lttfnverso stlumeoti vatì, det pattimonio identitario,
tnatetiale e irnmxteùle, in partenariato pubblico-ptivato. (utilizzate I'Allegato B al ptesente arwiso)
per il punto 5) di cui alliarticolo precedente: micro e piccole imptese e alti soggetti interesseti ad
attivare ulteiiori iniziative imptendiroriali in carnpo tutistico e cultuale, con particohre mÀ non
esclusivo rifetimeoto a coloto che intendono partecipare all'Avviso pubblico pet il sostegno alle
anività ricettive, della ristomzione e dei senrizi turìstici e culntali nei borghi della Calabria;
(utilizzate liAllegato C al presente ar.viso)

Articolo 3
I-e modalità di egolazione dei mpporti ua l',\mministrazione e i soggetti privati sannno de6nite
successivamedte ed esclusivamente in caso di positivo accoglimeflto della propostÀ del Comune di
Longobìrcco (CS) da parte della Regione Calabti.r.

manifestazioni d'intèresse hanflo un catntrere
dÒn hpcgnaÀo le parti e Àoo
comportano l'assunziooe di alcun obbligo speciEco da parte del Comune di Longobucco (CS), né
l'attribuzione di alcun diritto ai partecipanti in ordine ad eventuali ecquisizioni di immobi[ concessiooe
di contributi, confedmenE di incadchi ecc.

Le

L'Àmmìnistrazione Comunale di Longobucco si dserva Ia facolrà di non dare seguto, m rutro o in
patte, a quaflto previsto nei prcgramrn2 rntegrato che presentetà alla Regione Calabtia a valere
sull'Arwiso di cui in premessa, qualota sì veriEchino condizioni che ledano f intetesse pubblico.

Nel caso di

a disposìzione di immobili la durata non potd esserc inferiote al vincolo di
destioaziofie stab ito nel bando regionale, e comunque l'esatta dutata sarà stabilita dal Comuoe di
Longobucco a seguito di r:rr'analisi Enanziaria che tenga in considerazione gli iavestimenti da real)zzate
ed i ricavi ottelibili.
messa

Articolo 4
Le marllfestaziolr d'mteresse an&anno presenrete, utiLzando le mocluhstìca alleg:rra al preselte brndo,
cfltftr c n.rn olrte lc ore 12l.00 de124,07.2018.

l,e domande porremro esserc piesertxte x mrno tresso I'Liffrcio Protocollo del Comune o ìnliate lie
PEC rgli indidzzi: protocolloigìeec comunelonsobucco.eu oppùre uiilciolecnicord!q.!a!u!qlqrsqb!!!q
Articolo

5

Si pronederà al tixtrxmento dei derì strertemcntc ncccssari pcr lc opcraznrni e gli rdempirnentr
cormcssi rl ptocedimento e/o procedimenri rclatìri :rùa stcsun cL un clcnco di: nlrmobili de destrn:rre e
rìcetrività clifftrs.r c ellc altre dcstinazjoni di cuì ellÀrr. 1; soggettr d:r coìnvcngere nella realìzzazione e
orgutzzaziote di inizi.rtive ncrcetive, culturaìi e dìdxtuche; creaziore di CuÌnurl e crertre lab o
Cantìen della Creetirità; soggctn chc intcodono aniare ìniziatile imptetdrtoreli rn c:mp.,ruri'tico e
culturale.

Ìl

trettamcnto dci dati fomiti dai concorrenti è finelizzero xll'cspict,Ìmcrto di fr.rnz;ani ì*ìr,,2ìnnrli ,L
parre del Comunc di Ì.ongobucco seosi del Regolemento I'I:20t6/619 e del D.Lgs.n.196/2003 e
ss.mm.e ii.; pcr lc procedure che qui interessano, nor srran ,r rrxttati dati "scnsil;ili".

I dati fomiti, nel ispeno dei prnrcipi costiruzion,rli della tmsparenze e del buon xfldxmeflto, sxr,lrno
utdìzzeti osscnando 1e modxlìtà e Ie prrredrze sùe?trmcntc necessa?i per coodufie l'isr?ortori.r
ttnalizzrte all'em.rnazbac del p«xr.edimento fin:rlc pcr I'ìrrscrimcnto ncll'clcnco.
Il tràttamento, la cui defiruionc ò Élerrbile daÌl'art.4, commal,
strumenri ìnformaticì ed è svolto dr person.rlc comÙnrle.
Il trtolatc tlel nanemelto dei dxti

è

de1 D.l -gs.n.196/2003, è

rc,ìlizzàto con

il Comufle di Longobucco.

IÌ conferimento dci tlati è obbJrgetorio per l'ìnscrimcnio oell'elcnco.

11

dfruto di ut izzo comporte iI

mancato insctimetto lell'elenco.
,{lÌ'rnteressato son<, riconoscìuti Ì

dtittì di cui

.reli

rrrt. 7. 8, 9 e 10 del D.Lgs. rr. 19612003, xi quxiì si fe

Anicolo 6

II prcsente ar:.iso, col il tclatìwo ellegaro (Iacsrmile di rlomrncta), ò drsponibile sul sito Intenet del
Comune dr l.ongobucco ell'ìndirizzo htF:/ ls.rt .comule.longobLrcco.cs.ir, nonché pubblicrto eil'albo
pretorio on linc dcl Comune di Longobucco.
Glì ìntcressati possono cluedere norizic c chiarimeflti mercflri
c<,munale Telefono: 11983 /71028

I

presentc avr iso presso I'L'fFrcio tecruco

