ATTO N. DD 1633
DEL 26/05/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: CULTURA TURISMO
PROPOSTA N° 1869 del 26/05/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO ALLE
ASSOCIAZIONI CULTURALI O DI VOLONTARIATO O FONDAZIONI CULTURALI DA IMPIEGARE PER LA
SALVAGUARDIA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE PRESENTI
SUL TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Borrello Pasquale
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
Premesso
• che l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria favorisce e sostiene iniziative finalizzate alla crescita culturale
del territorio;
• che, a tal fine, promuove e supporta rapporti di collaborazione con le istituzioni di alta cultura presenti nell’area,
incentivando lo sviluppo di sinergie utili per la realizzazione di un’offerta di eccellenza espressa dalla città nel campo
della cultura e della valorizzazione dei beni culturali ed architettonici locali;
• che nell’area urbana ed extraurbana del Comune di Reggio Calabria sono attestate testimonianze archeologiche relative
alla vita del centro coloniale di Rhegion prima e della città romana di Rhegium, meglio specificate nell’allegato elenco
delle aree archeologiche, parte integrante della presente;
• che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, organo periferico del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, esercita la tutela del patrimonio archeologico per propria competenza istituzionale e che le aree sopra
richiamate sono soggette a tale tutela, ai sensi degli articoli 10, comma 1, 12 e 13 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
• che con Deliberazione G.M. n. 198 del 11 settembre 2017, è stata approvata la Convenzione stipulata, in data 20
settembre 2017, tra questo Ente e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia e comune di Reggio Calabria, al fine di avviare una collaborazione fra i
due Enti per la gestione e la valorizzazione delle aree archeologiche che ricadono sul territorio comunale;
• che la citata Convenzione prevede la necessità di assicurare la conservazione, il decoro e la manutenzione delle aree
archeologiche come presupposto necessario ad una loro adeguata fruizione e valorizzazione, nella prospettiva dello
sviluppo culturale, sociale, economico di Reggio Calabria e del suo territorio;
• che l’apertura al pubblico delle aree archeologiche, secondo la predetta Convenzione, è affidata al Comune di Reggio
Calabria che la potrà gestire con personale proprio o, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, con
associazioni culturali o di volontariato o Fondazioni culturali, che abbiano per statuto finalità di promozione e
diffusione della conoscenza dei beni culturali, con le quali stipulerà accordi per la regolamentazione dei reciproci
rapporti;
• che l’apporto di associazioni culturali o di volontariato o Fondazioni culturali costituirebbe, per la gestione logistica
delle Aree archeologiche comunali, un’ottimizzazione di risorse umane e finanziarie, in un’ottica di efficienza ed
efficacia e promuoverebbe il coinvolgimento attivo della popolazione per una migliore fruizione dei siti archeologici
cittadini;
• che con la Determina n. 974 del 11/04/2018 è stato approvata la manifestazione di interesse rivolta alle associazioni
culturali o di volontariato per individuare i volontari da utilizzare nell’ambito delle attività di salvaguardia,
valorizzazione e promozione dei siti culturali;
• che con la Determina n. 2088 del 27/06/2018 è stato dato l’esito della manifestazione d’interesse e, previa verifica dei
requisiti di idoneità, sono stati stipulati i consequenziali Accordi di gestione con validità annuale e relativa scadenza
fissata al 03/07/2019;
• che le associazioni affidatarie, per come previsto dall’accordo sottoscritto, hanno fatto richiesta di rinnovo annuale
della gestione e, considerate le positive attività svolte nell’anno di affidamento, il Comune ha rinnovato l’accordo con
la Determina n. 1966 del 10/07/2019 (Registro di Settore n. 210 del 10/06/2019) con nuova scadenza fissata al
03/07/2020;
Considerato che
• per quanto sopra evidenziato, appare necessario individuare le associazioni culturali o di volontariato o Fondazioni cui
affidare, a titolo gratuito, le attività per la salvaguardia, valorizzazione e promozione dei sitiarcheologici cittadini;
• le suddette associazioni culturali o di volontariato o Fondazioni culturali dovranno avere tra le proprie finalità statutarie
quelle di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
• a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica del virus Covid-19 e, a seguito dei DPCM del 4 Marzo2020 e
DPCM 8 Marzo 2020, la dirigenza del settore Cultura, con note prot. 55293, 55321 e 55339 del 11/03/2020, ha dovuto
comunicare, alle associazioni affidatarie, la sospensione di tutte le iniziative culturali programmate e dell’apertura dei
siti culturali e che, il prolungarsi della pandemia non ha più permesso il completamento del periodo di gestione;
• le associazioni, per la chiusura causata dalla problematica Covid-19 hanno concluso la loro attività circa quattro mesi
prima della regolare scadenza del nuovo accordo sottoscritto;
Dato atto che
• si rende opportuno procedere con avviso pubblico per una manifestazione di interesse al fine di individuare le
associazioni culturali o di volontariato o Fondazioni culturali, cui affidare, a titolo gratuito, le attività per la
salvaguardia, valorizzazione e promozione dei siti archeologici comunali;
• le proposte che perverranno, a seguito di tale avviso saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata con
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successivo atto, che procederà all’individuazione dei soggetti ritenuti idonei in base alle finalità della Convenzione
stipulata tra l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia e comune di Reggio Calabria, approvata
con Deliberazione G.M. n. 198 del 11 settembre 2017;
• il nuovo Decreto entrato in vigore dal 26 Aprile 2021, ha previsto la riapertura dei musei e dei siti culturali nelle “zone
gialle”;
Visti
• lo schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di associazioni culturali o di
volontariato o Fondazioni culturali da impiegare per la salvaguardia,valorizzazione e la fruizione delle aree
archeologiche presenti sul territorio comunale, allegato alla presente con gli ulteriori allegati A e B (elenco siti e
domanda di partecipazione), redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;
• lo schema di Accordo, da stipulare tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni culturali o di volontariato o
Fondazioni culturali individuate con la manifestazione di interesse di cui alla presente, redatto dal Responsabile Unico
del Procedimento;
Ritenuto
• di approvare lo schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse allegato alla presente;
• di pubblicare all’albo pretorio, sul sito internet istituzionale dell’Ente, l’avviso pubblico, ai fini della massima
trasparenza;
• di stabilire in 20 giorni la durata della pubblicazione dell’allegato avviso pubblico, a partire dalla data di pubblicazione
all’albo pretorio e sul sito dell’Ente;
• di voler rendere fruibili, nelle more del completamento della presente manifestazione di interesse,i siti precedentemente
affidati e i cui accordi sono stati sospesi con circa quattro mesi di anticipo a causa della pandemia;
Preso atto che:
• è intenzione di questa Amministrazione far continuare, nelle more di nuova aggiudicazione a seguito della presente
manifestazione di interesse,alle associazioni precedentemente aggiudicatariei cui accordi sono stati sospesi con circa
quattro mesi di anticipo a causa della pandemia, avendone già acquisita la disponibilità;
• quanto disposto con il presente atto è coerente con il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo
2020/2022, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66/2020
• il presente atto non implica alcun impegno di spesa per l’Amministrazione Comunale;
Visti
• il Codice dei Beni Culturali approvato con D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
• il vigente Statuto comunale;
• il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• il D. Lgs. n. 117/2017;
• il vigente regolamento di Contabilità;
• il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 07.08.2020;
• il T.U.n° 267/2000;
• il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Dirigente competente e dato atto che il
presente atto non comporta alcuna spesa;
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa ed integralmente richiamato nel presente dispositivo:
di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una manifestazione di interesse al fine di individuare le associazioni
culturali o di volontariato o Fondazioni culturali, cui affidare, a titolo gratuito, le attività per la salvaguardia,
valorizzazione e promozione dei siti archeologici comunali;
di approvare
• lo schema avente per oggetto “Avviso pubblico, per manifestazione di interesse, rivolto alle Associazioni culturali o di
Volontariato o Fondazioni culturali da impiegare per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione delle aree
archeologiche presenti sul territorio comunale” con i relativi: allegato A (elenco dei lotti), allegato B (domanda di
partecipazione);
• lo schema di Accordo (da stipulare tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni culturali o di volontariato o
Fondazioni culturali individuate);
di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dipendente Pasquale Borrello;
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di dare atto che la presente procedura è finalizzata all’espletamento di una selezione pubblica, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti del Comune di Reggio Calabria, che si riserva la potestà di
sospendere, di modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura di selezione;
di affidare, alle associazioni la gestione dei siti archeologici, come da precedenti accordi sottoscritti e sospesi con circa
quattro mesi di anticipoa causa della pandemia, fino alla data del completamento della presente manifestazione di
interesse;
di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione e dell’allegato Avviso, all’Albo pretorio di questo
Comune e sul sito istituzionale del Comune, www.reggiocal.it, con scadenza dell’Avviso alle ore 23.59 del ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione;
di dare notizia nella Sezione “Notizie” sul sito del Comune oltre che nella Sezione Aree Tematiche » Bandi di gara e
contratti - Profilo di committente » altri Avvisi e Bandi di gara;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune;
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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