COMUNE DI SIMBARIO
(Provincia di Vibo Valentia)
Via Francesco Ceniti - Codice Fiscale Partita IVA 00339420796
Tel.0963-74204 - Fax 0963-775683 E-Mail

AVVISO PUBBLICO
Valorizzazione Turistica e Culturale dei Borghi della Calabria
L’Amministrazione Comunale
PREMESSO
che con decreto n. 6918 del 29/06/2018 il Dirigente del Settore Beni Culturali ha approvato 1'''Avviso
Pubblico per il sostegno di Progetti di Valorizzazione dei Borghi della Calabria";
che l'avviso della Regione è destinato al finanziamento di Programmi Integrati, promossi dai Comuni
calabresi, finalizzati alla 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.
che tale Avviso è correlato strategicamente con l'analogo Avviso pubblico per il sostegno alle attività
ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria, attualmente
pubblicato in pre-informazione, finalizzato a sostenere progetti promossi da micro e piccole imprese
per il miglioramento della qualità dell'offerta turistica e culturale nei Borghi della Calabria;
che tale Avviso incentiva le forme associative tra comuni in partenariato, provvedimenti e/o protocolli
d'intesa sottoscritti tra soggetti;
INVITA
imprese del settore, associazioni, cooperative, stakeholder ad aderire al partenariato in qualità di
soggetto interessato condividendo gli obiettivi prefissati di sviluppo economico, turistico e di
valorizzazione dei luoghi, ai fini di:
• realizzare e organizzare iniziative ricreative, culturali e didattiche per la valorizzazione degli
attrattori culturali e specifici itinerari/reti culturali tematici;
• partecipare a forme innovative per la gestione sostenibile e la valorizzazione delle
infrastrutture, dei servizi culturali e turistici, del patrimonio identitario, materiale e immateriale;
• creazione di Cultural e Creative lab o Cantieri della Creatività finalizzati alla creazione di
nuovi contenuti, servizi culturali e artistici in genere e all'elaborazione di modelli innovativi per
la gestione sostenibile e la valorizzazione delle infrastrutture, dei servizi culturali e turistici, del
patrimonio identitario, materiale ed immateriale;
• di avviare/consolidare un'attività nel campo settore turistico e presentare una richiesta di
finanziamento, a valere sul bando della Regione Calabria per il sostegno alle attività ricettive,
della ristorazione e dei servizi turistici e culturali, nell'ambito del Progetto Strategico per la
Valorizzazione dei Borghi della Calabria ed il Potenziamento dell'offerta turistica e culturale;
• altre attività/iniziative connesse con i citati avvisi regionali.
La documentazione per l'adesione potrà essere richiesta presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Simbario, 30.07.2018
Il Sindaco
F.to Ovidio Romano
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Il presente avviso è finalizzato alla divulgazione, alla partecipazione e alla sensibilizzazione di
cittadini, imprese, associazioni e potenziali soggetti interessati (Art. 7 comma 1 dell’Avviso
Pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi della Regione Calabria)

