CITTA’ DI REGGIO CALABRIA
SETTORE GRANDI OPERE - PROGR. LL.PP. - RISORSE COMUNITARIE
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di partner con cui partecipare all'Avviso
Pubblico dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per la concessione di contributi a iniziative
presentate dagli Enti territoriali - GU serie generale n. 302 del 27/12/2019.

Il Comune di Reggio Calabria rende noto che intende presentare una proposta progettuale in qualità di
capofila nell’ambito dell’ “Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti territoriali
per la Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030”,
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
302 del 27-12-2019.
Il Comune di Reggio Calabria si rende disponibile a ricevere manifestazioni di interesse per aderire al
richiamato avviso AICS attraverso la presentazione di una proposta progettuale e ad assumere formalmente
il ruolo di capofila di progetto.
Il presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche in capo ai partecipanti al procedimento né l’insorgere in capo al Comune di Reggio Calabria
dell’obbligo giuridico di procedere all’attivazione di rapporti di collaborazione. La proposta progettuale non
deve essere stata contemporaneamente presentata ad altri Enti territoriali italiani capofila nell’ambito
dell’adesione all’Avviso dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per la concessione di contributi
a iniziative presentate dagli Enti territoriali - GU Serie Generale n. 302 del 27/12/2019, né essere stata
finanziata precedentemente da organismi nazionali ed internazionali.
Possono presentare la manifestazione di interesse unicamente i soggetti pubblici e privati che operano
nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo (Capo VI della Legge n. 125/2014), che abbiano
almeno una sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Alla manifestazione di
interesse dovrà essere allegata una proposta progettuale – redatta secondo l’allegato 2 al presente avviso non presentata contemporaneamente presso altri Enti territoriali nell’ambito dell’adesione al bando AICS in
oggetto.
Sarà considerato elemento preferenziale nella valutazione delle candidature l’aver maturato un’esperienza
di cooperazione di almeno 3 anni in uno o più Paesi prioritari dell’Africa Sub-Sahariana. La proposta
progettuale che si intende presentare all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sarà localizzata
nei Paesi sopramenzionati e potrà essere finalizzata a:


contribuire allo sviluppo del Paese partner agendo a supporto delle capacità delle istituzioni locali di
definire e implementare politiche adeguate alle istanze delle comunità di riferimento e di
promuovere e sviluppare i servizi del territorio in maniera inclusiva (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
nn. 3,4,5,8,10,16);



contribuire alla promozione di uno sviluppo urbano/territoriale sostenibile e resiliente attraverso
l’implementazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione degli effetti
dell’inquinamento e l’aumento dell’efficienza dei servizi di pubblica utilità che impattano
sull’ambiente (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nn. 6,11,13).

In considerazione del breve termine per la presentazione della domanda di contributo all’Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo Sviluppo, la cui scadenza è prevista per il 27 maggio 2020, si invitano i soggetti interessati
in possesso dei requisiti sopracitati ad inviare la propria manifestazione di interesse (redatta utilizzando i
modelli allegati 1, 2 e 3) entro il 14 maggio 2020 alle ore 13.00 esclusivamente via PEC all’indirizzo
risorseue@pec.reggiocal.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI resa ai sensi degli ART. 13-14 DEL GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 Il Comune di Reggio Calabria, con sede in Piazza Italia, 89123 Reggio Calabria in qualità di Titolare del trattamento, così
come stabilito all’art. 474, comma 1 del Regolamento n.1 del 2002, con la presente informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 2016/679, che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati forniti (dati anagrafici, dati societari), sono trattati per le finalità previste dall’ “Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni
di interesse a partecipare in qualità di partner all’ ‘’Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti territoriali
per la promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030‘’ ", e saranno utilizzati per le finalità
relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato in modalità cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Il Titolare adotta misure
tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo alla tipologia dei dati trattati.
3. Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Grandi Opere - Progr. Ll.Pp. - Risorse Comunitarie.
. 4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati verranno elaborati dal Comune di Reggio Calabria esclusivamente per le procedure di istruttoria e comunicati agli Enti preposti
per le eventuali verifiche ed accertamenti necessari per l’ammissibilità delle domande.
5. Tempi di conservazione dei dati
I dati forniti, compatibilmente alla durata dell’Avviso, saranno conservati dal Settore Grandi Opere - Progr. Ll.Pp. - Risorse Comunitarie
per un periodo di 10 anni.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili, con particolare
riferimento all’art. 13, comma 2, lettera B), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione
del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
Per l’esercizio dei diritti previsti dal Reg. UE n. 2016/679, l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati tramite
richiesta inviata all’indirizzo PEC risorseue@pec.reggiocal.it all’attenzione. L’interessato, inoltre, ha diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo.

