COMUNI DELLA Valle Del San Lorenzo:
Costarainera, Cipressa, San Lorenzo Al
Mare, Civezza e Pietrabruna
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ESPLORATIVA
per l’individuazione di soggetti associati e/o singoli ma disposti ad operare in forma associata alla
preparazione ed alla partecipazione all’idea progettuale per

Recupero ambientale ed urbano a fini turistici, prevenzione del rischio,
con aumento della resilienza della popolazione e sviluppo di servizi
innovativi per la popolazione in un ambito territoriale omogeneo delle
Valle del San Lorenzo
(approvata con DGC n. 56 del 12/08/2016 e modificata con delibera n. 64 del 14/10/2016)
Premesso:
• che per l’attuazione dell’idea progettuale su indicata è essenziale abbandonare la messa in campo di
singole e slegate azioni individuali ma di costruire invece una Strategia di Sviluppo Condivisa e
coerente, secondo un’evidenza ormai costantemente ripetuta in tutte le sedi da esperti di governance e
gestione del territorio;
• che le Amministrazioni Pubbliche devono riuscire a garantire servizi che siano di buona qualità e che,
nel contempo, risultino economicamente sostenibili, in un periodo in cui la crisi socio-economica e di
risorse in genere rende difficile qualsiasi tipo di iniziativa e che emerge sempre più sentita, soprattutto
nelle realtà più piccole come le Valli in effige, la necessità di fare rete e di cooperare per cercare di
ottimizzare gli sforzi e risollevare il territorio dalla complessa situazione che stiamo vivendo;

• che gli obiettivi che l’Amministrazione s’impegna a raggiungere sono i seguenti:
miglioramento della sicurezza e della salvaguardia del territorio;
valorizzazione del territorio, mantenimento del presidio umano nell’entroterra in allentamento delle
pressioni antropiche sulla costa;
miglioramento della qualità della vita dei residenti e dei turisti.
• che è ferma la volontà tra gli Amministratori di veder tutelato, affermato e valorizzato il territorio e la
ricerca di un modello strategico sostenibile di sviluppo condiviso, attraverso il consolidamento di
partenariati pubblici e privati, con i quali potersi confrontare individuando problematiche comuni e
modalità di lavoro condivise, convinti che, per poter raggiungere gli obiettivi preposti, occorra avviare
una stretta collaborazione, tutti intorno allo stesso tavolo, insieme a tecnici ed esperti in varie materie,
per predisporre gli indirizzi sui quali consolidare una strategia condivisa;

• che:
il Comune di Cipressa con D.C.C. n. 27 del 26/7/2013
il Comune di Pietrabruna con D.C.C. n. 19 del 29/7/2013
il Comune di Civezza con D.C.C. n. 28 del 31/7/2013
il Comune di San Lorenzo al Mare con D.C.C. n. 31 del 26/7/2013
il Comune di Costarainera con D.C.C. n. 22 del 07/08/2013
hanno approvato lo schema di convenzione per la realizzazione di azioni finalizzate alla
partecipazione alla Programmazione Integrata 2014-2020 sui temi legati al turismo, alla
valorizzazione del territorio (costa ed entroterra) e al miglioramento della qualità della vita/ambito
sociale

che il comune di Costarainera assume, proprio in virtù delle suddette deliberazioni, le funzioni di
Capofila, allo stesso assegnate dagli altri Comuni con l’indirizzo specifico d’assumere ogni iniziativa
ritenuta necessaria per la buona riuscita delle proposte progettuali relative alla valorizzazione dei
territori della Valle San Lorenzo, tra cui la sottoscrizione degli atti convenzionali, necessari alla
partecipazione a bandi di settore;

• che è essenziale la stretta collaborazione con gli operatori sul territorio quali:
Consorzi tra Operatori Privati ed Associazioni operanti nella promozione delle attività del territorio,
costituenti l’offerta turistica, sociale ed economica del Comprensorio e, più in generale, del suo
Sviluppo Economico e Sostenibile e la prevenzione del rischio e protezione del territorio nel campo
della Protezione Civile, quali potenziali “SOGGETTI ATTUATORI” che potranno agire,
nell’ambito d'una strategia di questo tipo, sotto la responsabilità del Pubblico ma potranno
partecipare direttamente all’attuazione dei progetti, con un interesse diretto al risultato finale; ·
Operatori turistici, socio-economici singoli o associati;
- Guide escursionistiche;
- CAI, sezioni locali;
- Associazione dei cacciatori;
- Associazioni culturali, sociali, ambientali e di prevenzione del rischio, sportive, ……;
- Aziende turistiche, agricole, forestali, socio-assistenziali……..;
- ……..
Soggetti portatori d’interesse:
- Fruitori intesi come utilizzatori dei sentieri per le diverse attività previste nel tempo libero;
- Manutentori quali assuntori dell’impegno di manutenzione dei sentieri e delle
strutture/infrastrutture agli stessi connesse, nell’ottica della realizzazione dei percorsi tematici su
indicati, secondo le regole d’un disciplinare specificatamente predisposto;
- Fornitori di servizi sul territorio, specifici per il supporto ai fruitori su indicati (guide, riparazioni,

shuttle, trasporti...);
- Operatori della filiera quali: Bar, Ristoranti, Strutture ricettive, Bistrò e alimentari;
- Operatori socio-assistenziali;
- ……..

Fruitori outdoor:
- Escursionismo
- Mountaibiking
- Freeride biking
- Caccia
- Ippoturismo
- ……..
• Tutti Coloro che, a vario titolo ed in forma associata volessero fornire un valido contributo:
− all’innalzamento del livello della qualità dell’offerta turistica, all’interno d'una Strategia di
Sviluppo Condivisa che miri alla valorizzazione del territorio, attraverso i criteri dello sviluppo
sostenibile ed in termini di riorganizzazione dell’offerta culturale, ambientale e turistica:
condizione fondamentale, per l’Amministrazione scrivente al fine di poter garantire attrattive e
servizi di qualità per il turista, anche attraverso lo sviluppo di PERCORSI TEMATICI quali
ossatura portante della struttura turistica dell’ambito della Valle del San Lorenzo;
− .......
− ........
• resta importante all’interno della programmazione: la promozione/incentivazione d'una organizzazione
turistica in ogni comunità condivisa, formalmente costituita (Consorzi tra produttori-operatori,
Associazioni, Proloco, Aziende agricole, professionisti del turismo, operatori in genere, ..) che sviluppi
e gestisca la sostenibilità della rete di sentieri - percorsi (con la valorizzazione delle
strutture/infrastrutture su di essi presenti) e dei punti d’accoglienza locali, secondo metodi e
programmi uniformati tra la Valle del San Lorenzo e le altre Valli coinvolte in questa programmazione
(Valli Argentina e Armea, Val Prino, Comune di Castellaro) ed in stretta collaborazione tra loro con un
protocollo definito e con metodi (disciplinari, segnaletica, comunicazione) comuni all'intero ambito;

• è ritenuta di fondamentale importanza la partecipazione di soggetti privati nel settore turistico e socio economico:

• l’idea progettuale potrà essere attuata tramite finanziamenti multi-fondo tra cui i Programmi Europei di
Cooperazione Territoriale, attraverso la partecipazione a bandi che verranno avviati;

considerato che
nell’attuale contesto di crisi economica si sente ancor più l’esigenza di coinvolgere gli operatori locali
nelle azioni di progetto finalizzate a favorire lo sviluppo condivisa attraverso la loro prosecuzione e
mantenimento nel tempo, in un necessario contesto di "sviluppo sostenibile";

tutto ciò premesso e considerato
Il Comune di Costarainera pubblica il presente avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse finalizzate
esclusivamente alla richiesta di informazioni e disponibilità per la partecipazione alla costruzione della
Strategia di Sviluppo condivisa esposta in premessa, sotto la responsabilità del Pubblico, con la possibile
partecipazione all’attuazione diretta dei progetti e con un interesse diretto al risultato finale, a partire dalla data
di pubblicazione del presente avviso e fino a tutto il 30/11/2016.

Pertanto invita
a partecipare alle azioni da implementare in base a quanto suddetto:
›

i soggetti portatori di interessi collettivi in forma prioritaria (consorzi, cooperative, associazioni di
volontariato, operatori del terzo settore, enti no/profit, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria,
ecc);

›

i soggetti portatori di interessi singoli, disponibili ad operare in associazione (imprese agricole e non,
operatori della ristorazione, artigiani, ecc) le cui caratteristiche produttive e/o commerciali siano
inquadrabili con la presente manifestazione di interesse e vogliano promuovere il territorio dell'UNIONE
DEI COMUNI DELLA VALLE DEL SAN LORENZO, attraverso la rappresentazione e presentazione delle
loro caratteristiche/prodotti e della loro capacità tecnica ed operativa.

Rimane facoltà dei Comuni, attraverso il giudizio insindacabile espresso da una commissione composta da un
rappresentante di ogni Ente, la selezione dei soggetti candidati alle azioni specificate.
Per partecipare è necessario far pervenire al Comune di Costarainera, consegnando il modello di manifestazione
in allegato, debitamente compilato con la chiara indicazione dell'area operativa di appartenenza e delle
disponibilità nonché competenze che possono essere proposte, entro e non oltre le ore 12,00 del 30/11/2016 al
seguente indirizzo:
•
•

Piazza Vittorio Emanuele II, 7 18017 Costarainera (IM)
oppure via pec: comune.costarainera.im@legalmail.it

I dati acquisiti nell’ambito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs.
196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi della L. 241/1990 il responsabile di procedimento è il ________________________, tel.
_______________________, e.mail _____________________________.
Costarainera, li __/__/2016
Il Responsabile di Procedimento

(Allegato)
Spett/le COMUNE DI COSTARAINERA
_________________
_________________
Oggetto:

Manifestazione di interesse per partecipare all’idea progettuale per il:

Recupero ambientale ed urbano a fini turistici, prevenzione del rischio, con
aumento della resilienza della popolazione e sviluppo di servizi innovativi per la
popolazione in un ambito territoriale omogeneo delle Valle del San Lorenzo
Il/la sottoscritto/a ------------------------------------ in qualità di titolare/rappresentante legale del
consorzio, cooperativa, associazione di volontariato, operatore del terzo settore, ente no/profit,
organizzazione sindacale, associazione di categoria, ecc. -------------------------------------------- con sede
in ------------------------------, via -------------------------n. -- tel. ------------------------------- p. iva ----------------------- e.mail -------------------------- sito internet --------------------------ovvero
della impresa agricola e non, operatore della ristorazione, artigiano, Bar, Ristorante, Struttura
ricettiva, Bistrò e alimentari, operatore socio-sanitario, ecc ---------- con sede in -----------------------------, via -------------------------n. -- tel. ------------------------------- p. iva ------------------------ e.mail ------------------------- sito internet --------------------------in virtù dell’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse in oggetto indicato, nell'esporre nel
seguito l'area operativa di appartenenza e le disponibilità nonché competenze proposte:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
chiede
di partecipare all’idea progettuale in oggetto, alle condizioni e modalità indicate nello specifico
avviso
impegnandosi
ad essere presente e/o concorrere alla migliore riuscita delle azioni previste nell'idea di progetto in
argomento ed oggetto d'approvazione con la deliberazione del Comune di Costarainera n° ___ del
__/___/2016, disponibile presso la Sede del Comune, operando in forma associata.
Il sottoscritto, dichiara che le informazioni sopra fornite sono corrispondenti alla realtà che
rappresenta ed esonera il Comune di Costarainera da qualsiasi responsabilità derivante dalla loro
inesattezza o non veridicità.
Inoltre, con la sottoscrizione della presente manifestazione, dichiara di accettare esplicitamente ed
incondizionatamente tutte le condizioni espresse dal Comune di Costarainera nell’avviso Pubblico ed
autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.
-------------------- li, --/--/----

Firma e Timbro

