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AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE NEI BENI
CULTURALI
ANNUALITÀ 2020

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

PROT. N.

DEL

/

/2020

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI
ANIMAZIONE NEI BBCC- ANNUALITÀ 2020. DGR 216/2020 - NUOVE
OPERAZIONI III 7- INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E PRODUZIONE
CULTURALE-PAC 2007, PUBBLICATO SUL BURC N. 82 DEL 14/08/2020,
COMUNE DI PALUDI (CS).
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 26/08/2020,

IL SINDACO
RENDE NOTO
Che il Comune di Paludi (CS) intende partecipare al Bando recentemente pubblicato dalla Regione Calabria
nell’ambito del progetto per il Sostegno alle attività di animazione dei beni Culturali.
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A tal fine questa Amministrazione intende proporsi come Ente attuatore di una strategia complessa finalizzata
alla “rivitalizzazione” dei luoghi pubblici della cultura, con particolare attenzione alle aree di maggiore
attrazione turistica. L’intento è quello di migliorare e rafforzare la loro fruibilità attraverso la promozione e la
realizzazione di attività di animazione culturale. La fruizione del bene culturale pubblico interessato
dall’intervento non dovrà essere più una semplice visita di un luogo, seppur di pregio artistico/architettonico,
ma dovrà divenire un’esperienza attiva di conoscenza e sperimentazione dell’identità locale in cui quel bene
culturale si inserisce. Specificatamente, si auspica di sostenere la realizzazione di attività di esibizione artistica
(per esempio cantastorie, musicisti, pittori, poeti, ecc.) e laboratori artigianali ovvero laboratori culturali inerenti
tutte le espressioni artistiche di qualità prodotte negli ambiti teatro, musica, opera, danza, arte di strada e ogni
forma di produzione e diffusione dell’arte e della letteratura. Il turista dovrà vivere un’esperienza unica
improntata sulla fruizione multisensoriale, per divenire attore e non spettatore della cultura regionale. Alle
attività di promozione e valorizzazione attuate attraverso esibizioni e laboratori, si potranno affiancare attività
di accoglienza e informazione e/o sviluppo di sistemi innovativi e tecnologici (es. Realtà Aumentata) per la
valorizzazione delle risorse storiche e culturali. 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.
Art. 1 Soggetti ammessi a partecipare
1. Possono presentare istanza le reti di imprese, le aziende e gli imprenditori, le istituzioni scolastiche, le
associazioni senza finalità di lucro, altri Enti pubblici.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
1. Per singole aziende ed imprenditori: maestrie artigiane, attività nei settori “green economy”, “urban retrofit”,
“smart production”, “smart services”, “smart energy”, e 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 turistici di qualità ed ecosostenibili, della rigenerazione
socio-economica di piccole comunità.
2. Per le reti di imprese, istituzioni scolastiche, enti 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; specifiche capacità e comprovate esperienze nell’accompagnare e favorire il
conseguimento di riconoscimenti speciali quali “I borghi più belli d’Italia”, “Bandiera arancione” Touring
Club, “Città slow”, e simili riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale,
a livello nazionale e/o internazionale, nonché adesione a reti, piattaforme e corpi associativi speciali per gli
ambiti interessati dal Bando.
Art. 3 Documenti da allegare alla manifestazione d’interesse
1. Per singole aziende ed imprenditori: breve sintesi di presentazione, eventuale copia CCIAA.
2. 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.
Art. 4 Criteri di valutazione
1. Le manifestazioni di interesse a creare le sinergie pubblico-privato e pubblico-pubblico a valere sul Bando
saranno opportunamente valutate ad un tavolo di concertazione preliminare finalizzato alla produzione di
atti ed altra documentazione richiesta per la presentazione della proposta strategica; contestualmente saranno
discussi e valutati tutti i punti a favore del proficuo processo sinergico e sarà verificata l’attendibilità delle
dichiarazioni prodotte.
Art. 5 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:
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a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo affarigenerali.paludi@asmepec.it;
a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo affarigenerali@comune.paludi.cs.it.
2. La manifestazione deve pervenire con le citate modalità entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/09/2020.
A tal fine farà fede la data di ricezione alle citate caselle di posta elettronica.
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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)
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norme è la sottoscritta Maria Carmela PIRILLO
Telefono +39 0983 62029
Fax +39 0983 62873
E-mail: affarigenerali@comune.paludi.cs.it
PEC: affarigenerali.paludi@asmepec.it

Altre informazioni
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU 2016/679, 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, 26/08 /2020
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IL SINDACO
Stefano GRAZIANO

IL RESPONSABILE D’AREA
Maria Carmela PIRILLO
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