ASSOCIAZIONE ……………………………..CON SEDE IN ………………………………….

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE E PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO DI
PROGETTO PER L’ELABORAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO
LOCALE DENOMINATO: “ARTE E CULTURA PER UN TERRITORIO DA OSCAR”

Il sottoscritto…………………………………………………………………………, nato a ……………………………………….
Il…………………………………….e residente in ……………………………………………………………………………………,
in qualità di ……………………………………………..… del/la ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VISTA la DGR Calabria n° 344 del 22 luglio 2011 che per sostenere e promuovere il consolidamento
e lo sviluppo di sistemi locali attraverso l’attivazione della progettazione integrata,ha approvato il
Quadro Unitario della Progettazione Integrata (QUPI) quale documento d’indirizzo per la
realizzazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e regionale nell’ambito del POR Calabria FESR
2007/2013;
VISTO il DDG n° 10028 del 10 agosto 2011 - Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e
Comunitaria., con il quale è stato dato avvio all’iter per l’attuazione della progettazione
integrata,con l’approvazione dell’Avviso Pubblico per la selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo
Locale del POR Calabria 2007/2013;
Premesso che:
• Che i comuni di Altilia, Belsito, Malito, Marzi ,Santo Stefano di Rogliano e Paterno Calabro
sono ufficialmente costituiti per la redazione del Piano Strutturale Associato e che quindi
hanno già intrapreso un percorso finalizzato ad una progettazione integrata sul territorio di
riferimento;
• Che i comuni di Grimaldi, Carpanzano e Parenti sono limitrofi ai territori dei comuni
associati sopradetti e che le Amministrazioni Comunale hanno manifestato la volontà di
partecipare congiuntamente all’implementazione del PISL;
• CONSIDERATO che l’art. 12 del Bando prevede la costituzione di un Partenariato di
Progetto in cui confluiscono oltre che i soggetti pubblici i seguenti: “organismi di diritto
pubblico, associazioni di categoria e datoriali, organizzazioni sindacali, associazioni
ambientaliste e culturali, rappresentanze del privato sociale, università, centri di ricerca
pubblici, organizzazioni di produttori ed altri attori dello sviluppo portatori di interessi
diffusi, in grado di contribuire concretamente alla costruzione e all’attuazione del PISL” ;

ASSOCIAZIONE ……………………………..CON SEDE IN ………………………………….

in merito all’Avviso pubblicato da Codesta Amministrazione in data………………………,

MANIFESTA
La volontà alla partecipazione al partenariato di progetto del redigendo PISL denominato“ARTE
E CULTURA PER UN TERRITORIO DA OSCAR” .
Si allega verbale di adesione .

………………….Lì …………………………….

…...
In fede
……………………………………

