
 COMUNE DI CASTROLIBERO Provincia di Cosenza   Prot. n. 13371                                                                                                        AVVISO Manifestazione di interesse per la definizione di partenariati  a valere sull’avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, inserito nella programmazione regionale unitaria 2014/2020, con decreto n. 6918 del 29/06/2018. il Sindaco rende noto che il Comune di Castrolibero intende partecipare al Bando recentemente pubblicato dalla Regione Calabria nell’ambito del progetto strategico per la valorizzazione dei Borghi della Calabria ed il potenziamento dell’offerta turistico/culturale.  A tal fine questa Amministrazione intende proporsi come Ente attuatore di una strategia finalizzata all’avvio della rigenerazione urbana del borgo antico, potenziando il corpo identitario della Comunità, attivando dinamiche economiche ed imprenditoriali che possono dare struttura a processi di promozione territoriale.  Pertanto, questo Ente con il presente avviso intende acquisire manifestazione di interesse per poter accogliere e favorire disponibilità di soggetti terzi a partecipare nei modi e secondo i termini delineati dallo stesso Bando. Soggetti  a cui è rivolto l’avviso Soggetti privati, reti di imprese, aziende e imprenditori, istituzioni scolastiche e  associazioni senza finalità di lucro.  Requisiti di partecipazione  1. Disponibilità ad investire nel processo di rigenerazione del borgo storico nei settori: - artigianato, green economy, smart production/services/energy, agricoltura filiera corta, enogastronomia delle tradizioni locali, informazione e diffusione culturale, fruibilità e gestione dei patrimoni storici e delle identità sociali, hi-tech, web marketing, ricettività dei servizi turistici di qualità ed ecosostenibili; 2. Comprovate capacità nel promuovere e sostenere: - attività ricreative, culturali e didattiche, reti e piattaforme negli ambiti interessati dal Bando;  Documenti da allegare alla manifestazione d’interesse: - scheda di intenzioni del proprietario dell’immobile o del potenziale investitore/sponsor (vedi allegato);  - sintesi di presentazione dell’idea progettuale con evidenza degli obiettivi da sviluppare (vedi allegato).  I soggetti, che manifesteranno l’interesse a creare le auspicabili sinergie a valere sul Bando, saranno convocati ad un tavolo di concertazione preliminare finalizzato alla concertazione degli adempimenti necessari alla presentazione della proposta strategica.  



Termini di scadenza del presente avvisola manifestazione d’interesse, prodotta dell’impresa, dall’Associazione o presente avviso, dovrà pervenire al Comune dielettronica all’indirizzo  areatecnica.castrolibero@asmepec.itProtocollo del Comune di Castrolibero, 27/07/2018. Il presente avviso sarà pubblicato per 7 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune disito Internet dell'Ente. Castrolibero lì, 19/07/2018   Il Responsabile Area TecnicaF.to Arch. Salvatore Mannarino  Allegati: dichiarazione-interesse-Borgo.doc scheda-di-sintesi-Bando.pdf interesse-cittadino-proprietario.doc
 presente avviso prodotta in carta libera, sottoscritta dal privato o dal legale rappresentante ’Associazione o dall’Ente no profit e corredata della documentazione richiesta dal ire al Comune di Castrolibero, a mezzo posta,tecnica.castrolibero@asmepec.it, oppure consegnata a mano del Comune di Castrolibero, sito in Via XX Settembre, entro e non oltre le ore Il presente avviso sarà pubblicato per 7 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune diIl Responsabile Area Tecnica Arch. Salvatore Mannarino  Il SindacoF.to Giovanni Greco 

in carta libera, sottoscritta dal privato o dal legale rappresentante e corredata della documentazione richiesta dal , ovvero tramite posta a mano presso l' Ufficio entro e non oltre le ore 13 del giorno Il presente avviso sarà pubblicato per 7 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Castrolibero  e sul Il Sindaco Giovanni Greco 


