CO M U N E D I PATERNO’

AVVISO PUBBLICO
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA
(PO FESR 2014-2020. Azione 9.6.6)
L’Amministrazione Comunale intende partecipare all’avviso pubblico per la manifestazione di
interesse bandito dal Dipartimento Famiglia della Regione Siciliana per “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione
dei beni confiscati alle mafie” - PO FESR 2014-2020. Azione 9.6.6.
Il risultato atteso del progetto, in coerenza con la politica di coesione 2014-2020, è quello di
realizzare un centro polifunzionale presso un immobile di proprietà del Comune di Paternò al fine
di riqualificare il contesto urbano dell’area comunale per ridurre i fenomeni di crescente esclusione
sociale, marginalità socio-economica e favorire un ambiente favorevole al contrasto della illegalità
e allo sviluppo di idee innovative per la promozione dell’impresa.
Con il presente avviso si intende individuare un partenariato territoriale (stakeholder) interessato
all’utilizzo e alla fruizione dei servizi che questa Amministrazione intende assicurare con la
realizzazione della proposta progettuale sopra accennata. Per tale finalità e, nella logica di
assicurare la più ampia partecipazione della collettività allo sviluppo e alla funzionalità della
proposta progettuale – in coerenza anche con il codice di condotta Europeo sul partenariato –
questa Amministrazione ricerca Operatori, Associazioni ed Enti che svolgono le seguenti attività:
- Tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico, artistico e artigianale della città di
Paternò;
- Promozione e sviluppo di attività ed iniziative connesse alla tutela e alla valorizzazione delle
tradizioni artistiche e artigianali locali;
- Promozione dell’innovazione;
- Sociale, gestione e animazione di spazi di co-working, incubazione di impresa, promozione
dell’imprenditorialità, dell’open innovation e dell’innovazione di prodotto e di processo in campo
sociale;
I soggetti interessati, possono presentare istanza di adesione, da consegnare presso il Protocollo
generale del Comune di Paternò entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 Luglio 2017, prodotta
dal legale rappresentante o altro soggetto delegato dall’Assemblea dei soci e allegare:
 Copia dello Statuto;
 Relazione descrittiva delle principali attività svolte e delle iniziative promosse dalla data di
costituzione dei richiedenti Operatori, Associazioni ed Enti;
 Indicazione del nominativo del rappresentante degli Operatori, Associazioni ed Enti con il
proprio recapito di riferimento;
 Copia del Documento di riconoscimento.
I soggetti aderenti al presente avviso sono inoltre convocati presso la stanza del Sindaco nei locali
dell’ex Tribunale siti a Paternò in Piazza della Regione alle ore 17,00 del giorno 13 Luglio 2017.
La presente procedura non prevede la predisposizione di graduatoria e comunque non determina
la maturazione, in alcun caso, di diritti, pretese, aspettative da parte dell’Operatore, Associazione
ed Ente che ne prende parte. Non sussiste infatti obbligo, per il Comune di Paternò, di avvalersi
delle prestazioni dei partecipanti alla presente procedura.
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