Locazione di immobili privati

Il presente avviso si colloca all’interno dell’Azione di Sistema 2 Mobilitazione degli
Operatori e della Popolazione Locale Attraverso Eventi, che ha le seguenti finalità e obiettivi:
●

●

●

●

l’organizzazione di eventi promozionali, già prevista nell’ambito del PSL fra gli strumenti di
animazione territoriale, che nell’ambito dell’Azione di Sistema amplifica le sue potenzialità;
il rafforzamento e la messa a valore delle reti territoriali e delle azioni di integrazione fra operatori
locali (turismo, produzioni, itinerari, beni ambientali e culturali), con azioni dirette che mirano a
ridurre alcune delle criticità del territorio, a mobilitare la popolazione aumentando la
partecipazione sociale al processo di sviluppo locale e stimolando la socialità;
la realizzazione di una “Festa/Festival”, comprendente sia manifestazioni pubbliche da realizzare
in
luoghi significativi per il territorio del GAL che una serie di eventi, precedenti e propedeutici alle
manifestazioni pubbliche, intesi come interventi da realizzare con specifici target di popolazione
(ragazzi delle scuole, giovani, sistema delle produzioni locali), nell’ambito di un Piano culturale
comune;
la promozione del territorio verso l’esterno, da realizzarsi attraverso la mobilitazione e il
coinvolgimento degli attori locali, per raggiungere l’obiettivo di empowerment del territorio e
l’attrazione di visitatori anche esterni all’area GAL.

Nell’ambito dell’azione di Sistema 2 il GAL SGT intende organizzare una Residenza Artistica, così
come prevista dal Festival Geografie Sommerse, dal 23 agosto al 6 settembre presso il comune di
Armungia.
A tal fine il GAL intende verificare la disponibilità di soggetti privati a concedere in LOCAZIONE
OCCASIONALE immobili situati nella zona interessata dallo svolgimento del programma (comune di
Armungia), al fine di destinarli all’ospitalità dei partecipanti alla Residenza Artistica nel periodo di
riferimento.
Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate da soggetti privati, proprietari d’immobili
o da loro delegati muniti di apposito mandato, mediante istanza su carta libera (Allegato A),
sottoscritta dal proponente, corredata da un documento di identità in corso di validità. Le
manifestazioni d’interesse dovranno pervenire per email all’indirizzo: info@galsgt.it o posta
certificata all’indirizzo info@pec.galsgt.it, oppure mediante consegna a mano, oppure
raccomandata A/R o tramite corriere espresso al seguente indirizzo: Via Croce di Ferro 32 a San
Basilio (CA), a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato per le ore 13.00 del giorno 12
agosto 2015.
Il recapito della istanza di partecipazione entro la scadenza indicata è ad esclusivo e totale rischio
del mittente e non farà fede il timbro postale. Non saranno prese in considerazione manifestazioni
d’interesse giunte dopo il termine indicato.

Tutte le informazioni dettagliate riguardo al bando, scaricate il PDF “Avviso” da questa pagina,
mentre per presentare la domanda, scaricate, stampate e compilate il file word “Allegato A”.

