AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’affidamento temporaneo di spazi e, in via non esclusiva, di attività di presentazione e/o vendita di
alimenti e/o bevande, preferibilmente da asporto (“street food”), nonché di attività di presentazione e/o
vendita di prodotti di arte e/o artigianato locale (“street art”), nei mesi di agosto – settembre 2021, in
forza di contratto di locazione commerciale e/o subconcessione e/o comodato su porzione/i di immobile
e/o banchina da individuarsi, secondo numero, tipologia e caratteristiche dei soggetti interessati.
Premesso che
1. Porto delle Grazie S.r.l. (la “Società”), il 23.7.2021, ha pubblicato un avviso pubblico, volto ad acquisire
proposte per la gestione temporanea di attività, commerciali e non, in sub-concessione ex art. 45-bis
Cod. Nav. per attività di presentazione e/o somministrazione di alimenti e/o bevande, preferibilmente
da asporto (“Street Food”), nonché di presentazione e/o vendita di prodotti di arte e/o artigianato locale
(“Street Art”), nei mesi da luglio ad ottobre 2021, su porzione/i di immobile e/o banchina da individuarsi,
secondo numero, tipologia e caratteristiche dei soggetti interessati – senza esclusiva – ad operatore/i
selezionato/i all’esito di procedura valutativa e comparativa l’”Avviso Pubblico”);
2. detto Avviso Pubblico prevedeva una scadenza di dieci giorni dalla pubblicazione e fino al 4 luglio 2021,
per l’invio delle candidature e delle relative proposte progettuali;
3. alla scadenza, risultano acquisite agli atti della procedura, manifestazioni di interesse utili allo scopo
previsto dal predetto Avviso Pubblico, che formano oggetto di apposita valutazione;
ritenuto che

4. nello spirito del predetto Avviso Pubblico, volto ad aumentare l’offerta commerciale del porto turistico,
ma anche a coinvolgere quanti più operatori attivi, sul territorio locale, nella realizzazione di prodotti
(gastronomici, enologici, artigianali e artistici), vi è quello di attrarre detti operatori/produttori locali,
affinché possano utilizzare gli spazi del porto, come vetrina dei prodotti tipici del territorio;
5. vi è tuttora l’interesse di individuare quanti più soggetti produttori di tali beni, frutto della cultura locale,
in un’ottica di filiera corta (“dal produttore al consumatore”), applicata al turismo sostenibile, al fine di
consentire loro – operatori dell’agro-gastronomia, dell’arte e dell’artigianato locale – di poter esporre e,
del caso, vendere i prodotti del loro lavoro ed ingegno, in via autonoma e/o coordinata/organizzata;
ciò premesso, Porto delle Grazie s.r.l., fermo restando quanto altro previsto dal predetto Avviso Pubblico,
limitatamente ai soggetti che svolgano direttamente attività di produzione di beni gastronomici,
enologici, di arte e/o artigianato (ovvero non svolgano mera attività di somministrazione di alimenti e/o
bevande ovvero di distribuzione e/o commercializzazione di prodotti) ovvero limitatamente agli enti che li
riuniscano e/o coordinino (associazioni/consorzi di produttori, gruppi di azione locale, cooperative, etc.)
DETERMINA
la riapertura del termine di scadenza di cui all’art. 9 dell’Avviso Pubblico del 23 giugno 2021, ai fini della
presentazione di manifestazioni di interesse – da parte dei soggetti indicati in premessa – volte a ottenere
la locazione commerciale e/o la subconcessione e/o il comodato, in via temporanea degli spazi portuali, nel
periodo intercorrente tra il primo agosto 2021 e il 30 settembre 2021, secondo quanto altro previsto
dall’Avviso Pubblico, per quanto applicabile, fino alle ore 17:00 del 22 luglio 2021.
Roccella Jonica, 8 luglio 2021
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