
 

CITTA' DI BISIGNANO 

Provincia di Cosenza 

 

Prot. n. 12034 del 18/07/2018 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA DEFINIZIONE DI PARTENARIATI E ALTRE FORME 

COLLABORATIVE INNOVATIVE RIVOLTE SIA ALLA GESTIONE DELLE NUOVE INFRASTRUTTURE 

CHE ALLA CREAZIONE DI RETI D’IMPRESE A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO 

DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI BORGHI DELLA CALABRIA, INSERITO IN PROGRAMMAZIONE 

REGIONALE UNITARIA 2014-2020, CON DECRETO N. 6918 DEL 29/06/2018  

 

IL SINDACO  

rende noto  

 

che il Comune di BISIGNANO 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 turistica e culturale.  

A tal fine questa Amministrazione intende proporsi come Ente attuatore di una strategia complessa 

finalizzata all’avvio della rigenerazione urbana del borgo antico, potenziando il corpo identitario della 

Comunità, amplificandone e salvaguardandone i retaggi e le peculiarità storicoculturali, attivando dinamiche 

economiche ed imprenditoriali che possono dare struttura a processi di promozione territoriale, attrazione e 

offerta turistiche con un effetto moltiplicatore virtuoso.  

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 

Possono presentare istanza i soggetti privati, le reti di imprese, le aziende e gli imprenditori, le istituzioni 

scolastiche, le associazioni senza finalità di lucro.  

Art. 2 Requisiti di partecipazione 

Per i soggetti privati, disponibilità ad investire nel processo di rigenerazione del borgo antico, oppure, titolo di 

proprietà – o altro, equipollente – di immobili (edifici, suoli e manufatti in genere) ubicati nel borgo antico del 

Comune. 

Per singole aziende ed imprenditori: maestrie artigiane, attività nei settori “green economy”, “urban retrofit”, 

“smart production”, “smartservices”, “smartenergy”, 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. 

 Per le reti di imprese, istituzioni scolastiche 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  

Per i privati cittadini: scheda di intenzioni del proprietario di immobili o del potenziale investitore/sponsor; Per 

singole aziende ed imprenditori: breve sintesi di presentazione con evidenziazione dei target operativi 

sviluppati e che procurano profitto consolidato negli ambiti d’interesse del Bando. 

 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 

I soggetti che manifestano l’interesse a creare le sinergie pubblico-privato e pubblico-pubblico a valere sul 

Bando saranno convocati 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 

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 Bisignano (CS), a mezzo posta (peccomune.bisignano.protocollo@pec.it, 

raccomandata, posta celere o posta prioritaria) o mediante consegna a mano all' Ufficio Protocollo del 

Comune di Bisignano, Piazza Collina Castello, 87043, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/07/2018. 

A tal fine farà fede la data di protocollo dell’Ente. 

Dalla Residenza municipale addì, 18/07/2018.- 

Il Sindaco Dr. Francesco Lo Giudice 
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