
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Settore n° 6: "Sviluppo Economico"

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, con cui le Provincie e gli Enti  territoriali svolgono 
importanti funzioni sul territorio, relativamente allo sviluppo ed alla promozione della cultura.

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana di Reggio Calabria n. 1 del 29/12/2016 che approva lo Statuto 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Visto  l'art.  10  dello  Statuto  Metropolitano  che  prevede  tra  le  finalità  istituzionali  anche  la   “valorizzazione  del 
patrimonio culturale, archivistico, archeologico e paesaggistico, della bellezza dei luoghi naturali  ed urbani, anche  
promuovendo forme di collaborazione tra pubblico e privato”. 

Visto l'art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.267/2000.

Visto l'art. 12, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i..

Vista la disciplina dei beni culturali è contenuta nel D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (cosiddetto Codice dei Beni Culturali)  
e ss.mm.ii., con il quale viene introdotto il concetto di patrimonio culturale come comprensivo sia dei beni culturali sia  
di quelli paesaggistici; 

Visto l’art.112,  comma 8 del  suddetto  Codice,  che  prevede la  partecipazione  alla  valorizzazione  del  patrimonio 
culturale anche a persone giuridiche private senza fine di lucro a condizione che l'intervento in tale settore di attività  
sia per esse previsto dalla legge; 

ATTESO CHE
Che la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito delle proprie linee di indirizzo e di orientamento, ritiene che  
l'attività  di  promozione culturale  sia  tra  i  principali  obiettivi  di  programma dell'ente  per  la  capacità  che la cultura  
possiede nell'interagire positivamente con gli altri settori sociali ed economici, svolgendo così una funzione di fautore  
di sviluppo; 
Che  il  potenziamento delle attività culturali  può rappresentare un significativo canale di  ripresa socio-economica,  
grazie alla capacità che la cultura possiede di indurre direttamente un vitale fermento in un territorio ricco di storia e di  
tradizioni; 
Che la Città Metropolitana di Reggio Calabria intende fornire la possibilità di utilizzo dei propri Beni Culturali al fine di 
favorire ed incentivare l'attività di tutela,  valorizzazione e promozione culturale che ben si presta ad arricchire la 
fruibilità del Patrimonio Archeologico del territorio; 
Che la Città Metropolitana, è proprietaria dell'area archeologica denominata “Griso Laboccetta”, così definito dal nome 
degli antichi proprietari dei terreni  di cui faceva parte e unica area sacra dell’antica Reghion, sita nel centro storico e 
catastalmente contrassegnata dalla particella n.356, foglio di  mappa n.125, del  Comune di  Reggio Calabria,  con 
superficie di mq 1230; 
Che gli interventi di manutenzione per il recupero dell’area archeologica, posti in essere dal Settore 12 – Edilizia, sono 
in fase di completamento; 

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

RENDE NOTO

la Città Metropolitana di Reggio Calabria intende acquisire la disponibilità da parte di  Associazioni  culturali,  Enti, 
Fondazioni e altre organizzazioni private che operano nel campo della tutela e valorizzazione dei  beni  culturali , 
per la gestione, valorizzazione e tutela dell’area archeologica “Griso Laboccetta”.

AVVISO PUBBLICO  RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E ALTRE ORGANIZZAZIONI 
PRIVATE  PER ACQUISIRE LA DISPONIBILITA' ALLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA 

DELL’AREA ARCHEOLOGICA “GRISO LABOCCETTA”



ART. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di sospendere, modificare, annullare in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti che manifesteranno l'interesse possano vantare alcuna pretesa.

Le attività di gestione e valorizzazione riguardano:

 la manutenzione ordinaria dell’area archeologica;

 presidio dei varchi di accesso all’area archeologica; 

 accoglienza ai visitatori; 

 la predisposizione di un piano triennale di valorizzazione dell'area archeologica;

 la realizzazione di pannelli  illustrativi  stabili  multilingua e/o di  pieghevoli  informativi  multilingua da 
distribuire ai visitatori; 

 la realizzazione di attività culturali all'interno dell'area archeologica; 

 la rendicontazione annuale al competente Ufficio Beni culturali e minoranze linguistiche  delle attività  
realizzate;

ART. 2 – DESTINATARI

Il presente avviso è rivolto alle Associazioni culturali, enti, fondazioni e altre organizzazioni private  senza scopo 
di lucro aventi sede operativa sul territorio metropolitano, che siano regolarmente costituite da almeno tre anni ed  
in possesso di Codice Fiscale e/o Partita Iva, che abbiano tra gli scopi statutari la tutela e valorizzazione dei 
beni culturali  e che nell'ultimo triennio abbiano svolto tale attività nell’ambito territoriale di riferimento.

Questo Ente, verificata con il presente Avviso la disponibilità di Associazioni culturali, Enti, Fondazioni e altre 
organizzazioni private senza scopo di lucro interessate alla predetta attività, provvederà alla stipula di un'apposita 
convenzione triennale  per la valorizzazione e la gestione dell'area archeologica “Griso Laboccetta”.

Sarà possibile per l’Associazione  culturale, ente, fondazione o altra organizzazione privata   senza scopo di 
lucro selezionata in esito al presente Avviso, l’istituzione di un biglietto per la visita del sito il cui importo sarà 
definito in sede di convenzione unitamente ai successivi adempimenti relativi alla relazione delle attività svolte e  
alla rendicontazione degli introiti derivanti dalle stesse. 

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati  potranno manifestare la propria disponibilità presentando apposita istanza di partecipazione al 
presente Avviso, sottoscritta dal Legale Rappresentante, redatta utilizzando l'apposito modulo (Allegato G) disponibile 
sul sito internet di questo Ente, che dovrà essere debitamente compilato, a pena di esclusione, in ogni sua parte e 
corredato della seguente documentazione:

• Relazione dettagliata dell'attività che si intende svolgere per la valorizzazione del bene ed il valore intrinseco 
della stessa corredata dal Piano di valorizzazione triennale dell'Area Archeologica;

• Curriculum associativo con l'indicazione delle principali attività svolte nel campo della della tutela e 
valorizzazione dei beni culturali ;

• Atto costitutivo e statuto regolarmente registrato con atto notarile o presso l'Agenzia delle Entrate ed elenco 
dei soci iscritti all'associazione all'atto della presentazione dell'istanza;

• Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità.
• Ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa proposta.

L'istanza di partecipazione unitamente a tutta la documentazione dovranno essere presentate  entro e non oltre il 
13/01/2022, come  unico  file  in  formato  PDF, esclusivamente  a  mezzo  P.E.C. all'indirizzo: 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.

ART. 4    - VALUTAZIONE 

Le richieste pervenute verranno valutate da una commissione appositamente  costituita secondo i seguenti criteri: 

Esperienza pregressa: 

Precedenti esperienze dell'Associazione, in qualità di gestore o partner,  nella gestione e valorizzazione di 
aree archeologiche (da 0 a 10 punti in relazione al numero e alla valenza delle esperienze elencate). 

Numero di membri iscritti all'Associazione proponente: 

Fino a 10, 1 punti; da 11 a 15, 2 punto; da 16 a 20, 3 punti; da 21 a 25, 4 punti; da 26 a 30, 5 punti, da 31 a  
35, 6 punti, da 36 a 40, 7 punti; da 41 a 45, 8 punti; da 46 a 50, 9 punti; oltre 50, 10 punti;

Coinvolgimento  di più soggetti nella proposta di gestione:

2 punti per ogni soggetto fino ad un massimo di 10 punti.
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Originalità della proposta e coerenza con gli ambiti di intervento dell'Avviso.

Sarà valutato il livello di innovatività dell’intervento di valorizzazione  e la coerenza con gli ambiti di intervento  
di cui all'art. 1 del presente avviso  (da 0 a 20 punti). 

Numero di eventi culturali annuali previsti dall': Associazione: 

 1 punti per ogni evento fino ad un massimo di 10 punti.

Piano triennale di valorizzazione  dell'Area Archeologica e l'impatto dello stesso sul territorio. 

Saranno valutati il piano di valorizzazione presentato dalle Associazioni e gli effetti e le ricadute delle iniziative 
proposte per la comunità locale e per l’intero territorio metropolitano (da 0 a 20 punti).

Saranno escluse dalla procedura selettiva le istanze che non appariranno coerenti con la finalità del presente avviso.

Saranno escluse, altresì, le proposte che non otterranno un punteggio minimo di 25/80. 

La valutazione ed il giudizio dell’Ente Città Metropolitana sarà insindacabile al fine dell'eventuale assegnazione della  
gestione dell'area archeologica. 

ART. 6– ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i dati  
personali  forniti  saranno trattati  dalla Città Metropolitana di  Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le istanze 
pervenute. 

Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il  mancato conferimento degli stessi impedirà a questo Ente di  
riscontrare le istanze. 

I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario  
all’adempimento del procedimento. 

Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati  
che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la  
rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista 
uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati per la Città Metropolitana di Reggio Calabria è contattabile al seguente  
indirizzo di posta elettronica: rpd@cittametropolitana.rc.it .

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line di questo Ente e sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di  
Reggio Calabria. 

Tutta  la  documentazione inerente il  presente Avviso è  consultabile  e  scaricabile  in  formato digitale  sul  sito  web 
istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: www.cittametropolitana.rc.it.

La partecipazione al  presente  Avviso non comporta  alcun diritto  da  parte  dei  soggetti  interessati  e  non 
vincola in alcun modo la Città Metropolitana di Reggio Calabria alla concessione di contributi, provvidenze e 
vantaggi economici di ogni genere.

L’Ente si riserva inoltre la facoltà in qualsiasi momento, di rettificare, annullare o revocare il presente avviso  
ai sensi della normativa vigente di specie.

Si precisa che per  ogni  eventuale  informazione,  il  Responsabile  del  procedimento  ex  art.  5  Legge n.  241/90 e 
ss.mm.ii.  coincide con il  Responsabile dell’Ufficio Beni Culturali  e Minoranze linguistiche ed è il  Sig. Massimiliano 
Severino, telefono 0965/498361 – e-mail: massimiliano.severino@cittametropolitana.rc.it

Si precisa altresì che il Responsabile del Servizio “Attività Culturali” è il Dott. Vincenzo Ferrante tel.  0965/498145 – 
mail:    vincenzo.ferrante@cittametropolitana.rc.it         
Per quanto non espressamente previsto all’interno del  seguente avviso si  fa riferimento alla normativa vigente di 
specie. 

F.to La  Dirigente
Dott.ssa Giuseppina Attanasio
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