Comune di Celico
COPIA

Provincia di Cosenza
AREA UFFICIO TECNICO
Determinazione n° 240 del 10/09/2018

OGGETTO:
Avviso Pubblico finalizzato alla valorizzazione e alla promozione turistico-culturale dei Borghi della Calabria Raccolta di manifestazioni di interesse all’iniziativa che vadano nel verso dello sviluppo locale, nell’aumento
dell’occupazione, nel miglioramento e valorizzazione del patrimonio culturale e storico-artistico dei Comuni Approvazione avviso e modelli per la partecipazione - RIAPERTURA TERMINI

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di settembre alle ore 08:36
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte
dispositiva;
ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art.
151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;
VISTO il decreto del sindaco n. 8 del 27/05/2014 con il quale lo scrivente è stato nominato responsabile dell'area
tecnica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE
Il Responsabile del procedimento
F.to

Il Responsabile del servizio (1)
DAMIANO MELE

F.to

(1) Oppure il Segretario comunale qualora non esista il Responsabile del Settore

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000), LA COMPATIBILITA' MONETARIA (Art. 9,
comma 1, lettera a, punto 2 Legge 102/2009) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to

Rosa Anna De Santis

Lì _________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
per quindici giorni consecutivi.
Celico Lì

Il Messo Comunale

N° Prot. ___________ del ____________

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Responsabile del servizio
DAMIANO MELE

PREMESSO CHE:
⦁ L’Amministrazione Regionale con DDG N . 6918 del 29.06.2018 ha emanato un avviso pubblico per il sostegno a
progetti valorizzazione dei borghi della Calabria a valere sul FSC 2000/2006, così come rimodulato;
⦁ l’Avviso Pubblico è finalizzato alla valorizzazione e alla promozione turistico-culturale dei Borghi della Calabria, ricchi
di testimonianze del passato e custodi della storia, delle tradizioni ed identità del territori e mira a favorire l’attuazione di
modelli di gestione/valorizzazione innovative degli attrattori culturali e degli specifici itinerari e reti culturali tematiche;
⦁ I Borghi calabresi rappresentano una ricchezza e un attrattore turistico-culturale da valorizzare anche in connessione
alla crescente attenzione alla dimensione autentica, tradizionale e identitaria dei luoghi scelti per le vacanze.
⦁ L’Avviso riguarda il finanziamento di “Progetti Integrati” per la valorizzazione dei Borghi della Calabria attraverso la
realizzazione di interventi circoscritti in grado di determinare ricadute turistico-promozionali e di promuovere e
incentivare la domanda turistica nazionale e internazionale, migliorando l’offerta e l’accoglienza del territorio, anche in
un’ottica di destagionalizzazione del turismo.
⦁ il Progetto Integrato rappresenta un insieme di azioni coerenti, definite unitariamente, aventi un comune obiettivo di
sviluppo;
⦁ I Comuni di Ce lico, Pie trafitta, San Giovanni in Fiore , e Spe zzano de lla Sila, hanno predisposto un accordo
strategico per lo sviluppo di un progetto a valere dell’avviso dei borghi di cui al DDG della Regione Calabria n. 6918
del 29.06.2018 denominato “Sulla strada di Francesco e G ioacchino” ;
⦁ l’azione concertativa dell’accodo strategico persegue l’obiettivo di favorire lo sviluppo di pacchetti di offerta turistica

in grado di valorizzare il paesaggio naturale, di intercettare segmenti sempre più ampi della domanda nazionale e
internazionale di turismo culturale, naturalistico ed enogastronomico.

CON SID ER ATO CHE
Correlato al suddetto bando regionale è in fase di preinformazione un avviso pubblico finalizzato a sostenere
le imprese nei settori della ricettività extralberghiera, della ristorazione di qualità e dei servizi turistici e
culturali;
E' intenzione dei Comuni promotori del progetto integrato “Sulla strada di Francesco e Gioacchino”
l’attivazione di una serie di interventi al fine di:
1. Incentivare la realizzazione di nuove microimprese operanti nei settori turistico, culturale, artigianale
e commerciale all’interno del Centro Storico anche ai fini dell’ospitalità diffusa;
2. Favorire l’uso compatibile ai fini turistici del territorio;
3. Promuovere il turismo naturalistico legato a quello storico‐culturale ed al turismo enogastronomico;
4. Recuperare il patrimonio storico insediativo ed architettonico del borgo;
5. Consentire la rivitalizzazione del borgo frenandone lo spopolamento;
Al fine di programmare la realizzazione del progetto integrato di cui sopra, i Comuni promotori intendono
coinvolgere la cittadinanza attraverso la raccolta di manifestazioni di interesse all’iniziativa che vadano nel
verso dello sviluppo locale, nell’aumento dell’occupazione, nel miglioramento e valorizzazione del patrimonio

culturale e storico‐artistico dei Comuni;
Vista la propria Determina n° 199/2018 con la quale è stato disposto di:
⦁ Di approvare lo schema di “Avviso Pubblico” rivolto agli operatori economici e sociali All. 1);
⦁ Di approvare lo schema di domanda di partecipazione e la scheda di formulario (All. 2 e 3):
⦁ Di dare atto che l'avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Celico;
⦁ Di stabilire che le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 26.07.2018;
⦁ Di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sua pubblicazione
Atteso che la scadenza per la partecipazione al bando di cui all'avviso pubblico approvato con DDG della
Regione Calabria n. 6918 del 29.06.2018 è stato prorogato al 24 settembre 2018;
Che per dare la possibilità ad altri operatori economici di manifestare il proprio interesse all'iniziativa è
opportuno riaprire i termini di accoglimento delle manifestazioni di interesse fino al giorno 21 settembre
2018;
PRESO ATTO
⦁
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

che il presente atto non comporta assunzioni di oneri finanziari;

il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
lo Statuto del Comune;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTA
La delibera di Giunta Municipale n. 76 del 18.07.2018 di approvazione dell’accordo strategico con la quale si
dà indirizzo a codesta ufficio di pubblicare la manifestazione di interesse in oggetto;
DETERMINA
⦁ Di riapprovare lo schema di “Avviso Pubblico” rivolto agli operatori economici e sociali All. 1);
⦁ Di riapprovare lo schema di domanda di partecipazione e la scheda di formulario (All. 2 e 3):
⦁ Di dare atto che l'avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Celico;
⦁ Di stabilire che le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 21.09.2018;
⦁ Di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sua pubblicazione;
ELENCO ALLEGATI
1 ‐ File PDF Allegato 1 – manifestazione di interesse
2 ‐ PDF Allegato 2 ‐ domanda – avviso
3. Scheda formulario;

