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ART. 1  - OGGETTO E FINALITÀ  

La Camera di Commercio di Cosenza coerentemente alle nuove funzioni istituzionali attribuite dal decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relative alla valorizzazione del patrimonio culturale, allo sviluppo e 

promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti, intende procedere alla 

individuazione dei borghi a rischio spopolamento e delle aree degradate delle città.  

L’ente camerale ha intenzione di lanciare nel 2019 un bando diretto a concedere contributi che possano 

favorire il settore turistico – culturale con particolare riferimento all’artigianato locale e agli antichi mestieri. 

Tale iniziativa si caratterizza per l’incentivo (al consolidamento ed all’insediamento) delle imprese che operano 

o vogliono operare in aree degradate, a rischio spopolamento o in borghi. Al fine di strutturare l’intervento sul 

territorio capace di rispondere alle esigenze reali del contesto sociale di riferimento, si ritiene utile e necessario 

procedere ad una consultazione diretta con i Comuni che consenta di rilevare le loro indicazioni sui borghi a 

rischio spopolamento e le aree degradate. 

Inoltre, è necessario rilevare la tipologia di servizi aggiuntivi che i Comuni, in una logica di “rete” con l’Ente 

Camerale, potranno offrire nel caso di cofinanziamento da parte della Camera di Commercio ad imprese che 

intendano aprire o sviluppare iniziative turistiche o culturali nelle porzioni di territorio individuate, con 

particolare riferimento all’artigianato locale e agli antichi mestieri. 

ART. 2  – DESTINATARI DELL’AVVISO E AMBITO DELLE PROPOSTE  

Destinatari della consultazione sono i Comuni della Provincia di Cosenza i quali sono invitati a presentare 

proposte contenenti l’indicazione dei borghi a rischio spopolamento e delle aree degradate, indicando i servizi 

che l’ente comunale potrà mettere a disposizione delle imprese che intendano aprire o sviluppare iniziative 

turistiche o culturali nelle porzioni di territorio individuate e che potranno essere beneficiarie di contributo 

erogato dalla Camera di Commercio di Cosenza 

ART. 3 –  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

Le proposte, sottoscritte dal Legale Rappresentante del Comune e dal Responsabile dell’Ufficio competente, 

dovranno essere redatte utilizzando l'apposito Modello 1  - Proposta Consultazione  disponibile sul sito 

internet di questo Ente  e dovranno contenere: 

1. Comune, sede, numero di codice fiscale; 

2. relazione dettagliata della proposta, che illustri l’ambito territoriale individuato, le motivazioni 

della scelta di tale ambito e i servizi alle imprese per la promozione del settore turistico-culturale, 

con particolare riferimento all’artigianato locale e agli antichi mestieri; 

3. l’impegno del proponente a erogare i servizi e opportunità aggiuntivi indicate in caso di 

insediamento di imprese beneficiarie del contributo dell’ente camerale. 

La proposta dovrà essere presentata entro e non oltre il 25 marzo 2019 utilizzando una delle seguenti modalità: 
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-  P.E.C. all'indirizzo: al seguente indirizzo: cciaa@cs.legamail.camcom.it; 

- consegna a mano presso il ufficio Protocollo della Camera di commercio di Cosenza, sito in Cosenza -  

Via Calabria 33,  seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Lunedì e Giovedi’ 

sarà possibile la consegna anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

ART. 4 –  VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE 

Le proposte pervenute saranno valutate da una Commissione di nominata dal Segretario generale al fine di 

acquisire indicazioni per procedere alla costruzione del bando per la concessione di contributi alle imprese del 

settore turistico- culturale  

Il Responsabile del procedimento è il dott. Ettore Albanese cui ci si può rivolgere per eventuali informazioni 

(tel. 0984/815.254; e-mail ettore.albanese@cs.camcom.it) 


