COMUNE DI SANT’AGATA DEL BIANCO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Piazza Municipio , 1 Sant’Agata del Bianco Cod.
Fisc. 81001350800 –Part. IVA 00720540806
Tel 0964-956006 – FAX 0964-956009
Pec : tecnico.santagata@asmepec.it

prot. n.° 704

del 07.03.2022

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE, IN
PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO
E
PUBBLICO-PUBBLICO
ALLA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO “DAL BORGO
LETTERARIO DI SAVERIO STRATI ALLA VALLE DEI PALMENTI RUPESTRI. UN
PERCORSO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE” DA
PRESENTARE SUL BANDO P.N.R.R. LINEA B - MISURA 2, INVESTIMENTO 2.1:
"ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI" FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –
NEXT GENERATION EU, AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016.

Si informa che il Comune di Sant’Agata del Bianco, ai fini della partecipazione al bando in oggetto,
intende procedere alla ricerca di partner pubblici e privati per la realizzazione degli interventi di cui
alla proposta progettuale riportati in sintesi nel presente avviso.
Considerato che:
-

la finalità della Linea B del Bando PNRR in oggetto è quella di sostenere i Comuni in cui è
presente un borgo storico, caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale
che, precipuamente, attiene a Comuni di piccola e piccolissima dimensione, anche molto al
di sotto della soglia dei 5.000 abitanti.

-

nel suddeto Bando sono previsti interventi finalizzati a:
a) recuperare il patrimonio storico e culturale, riqualificare gli spazi pubblici aperti e creare
servizi culturali anche a fini turistici e sociali;
b) favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari tematici, percorsi storici e visite
guidate;
c) sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e
artigianali volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le
tecniche del territorio.

-

nello specifico, nella proposta progettuale del Comune di Sant’Agata del Bianco sono
previsti i seguenti interventi:
1. Operazioni di tutela, studio, conservazione e restauro dei palmenti rupestri scoperti nel
territorio di Sant'Agata del Bianco.
2. Creazione di percorsi naturalistici esperienziali ecosostenibili e multimediali.
3. Erogazione di 10 borse di studio all'anno per studenti e operatori per l’acquisizione di
competenze sulla tutela, ricerca e conservazione dei palmenti con ricaduta sul territorio.

4. Insediamento di un Centro Internazionale di Documentazione, studio e ricerche,
conservazione e restauro del patrimonio culturale rappresentato dai palmenti rupestri.
5. Digitalizzazione di documenti archivistici e letterari che descrivono la vita dello scrittore
Santagatese Saverio Strati (1924-2014) e miglioramento dell’allestimento della sua
Casa-Museo.
6. Valorizzazione della figura dell’artista Santagatese Domenico Bonfà (1912-1969), in
arte Fàbon, attraverso la musealizzazione fisica e digitale delle sue opere.
7. Valorizzazione di settori produttivi come l’enologia, l’agroalimentare e l’artigianato.
8. Accoglienza turistica per le manifestazioni culturali e di residenzialità temporanea per
artisti e studiosi.
9. Organizzazione di festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche in
stretta connessione con i palmenti rupestri, lo scrittore Saverio Strati e l’artista Fàbon.
10. Marketing turistico, sia digitale che cartaceo, con l’obiettivo di attirare flussi di visitatori
verso il borgo e verso i percorsi, guidati e non, previsti nel progetto.
Ritenuto necessario proporre gli interventi sopra riportati;
Si invitano i soggetti interessati alla partecipazione ad uno o più interventi tra quelli riportati nei
punti di cui sopra, in partenariato con il Comune di Sant’Agata del Bianco, a far pervenire la
propria manifestazione di interesse (modulo in Allegato 1) entro e non oltre giorno 10 marzo alle
ore 13:00 presso il Comune di Sant’Agata del Bianco in forma cartacea o via PEC ai seguenti
indirizzi:
Comune di Sant’Agata del Bianco, Piazza Municipio snc, 89030 Sant’Agata del Bianco (RC).
E-mail PEC: protocollo.santagata@asmepec.it
Le manifestazioni di interesse saranno valutate secondo i principi di imparzialità, trasparenza e
parità di trattamento. Il partenariato sarà attivato anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse. Sarà oggetto di valutazione positiva e di premialità l'attinenza agli obiettivi generali del
bando PNRR di cui al presente avviso, la coerenza con gli interventi sopra descriti previsti nel
progetto e le possibili ricadute sul territorio in termini sia economici che di attrattività.
Si specifica che gli accordi di partenariato saranno formalizzati esclusivamente in caso di
finanziamento del progetto, condizione necessaria per la realizzazione degli interventi
proposti.
Sant’Agata del Bianco, 7 marzo 2022.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
ARCH. Domenico PANETTA

