
 
 

AVVISO PUBBLICO 
DI RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI PARTENARIATO SPECIALE 

PUBBLICO-PRIVATO 
 

In data 12/08/2022 il Segretariato Generale del Ministero della Cultura (MIC) ha pubblicato una Avviso per 

la presentazione delle proposte di intervento da finanziare ai sensi della Legge 77/2006, riservato ai Siti 

iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell’UNESCO. Convenzione 1972. 

Si rende noto, ai sensi dell’art. 151, comma 3, del D.lgs n.50/2016, che è pervenuta a questo Ente, da parte 

della società Civita Sicilia srl, una proposta di Partenariato Speciale Pubblico-Privato, che si allega al 

presente Avviso, finalizzata al cofinanziamento e alla realizzazione degli interventi inclusi nella proposta 

progettuale che il Distretto Turistico del Sud-Est (DTSE) presenterà in risposta all’Avviso del MIC. 

In data 13/09/2022 con deliberazione del CdA del Distretto Turistico del Sud-Est - in qualità di Ente Gestore 

del sito Unesco - viene condivisa la proposta di PSPP in quanto coerente con le finalità e vincoli dell’Avviso 

emanato del MIC. 

Il CdA del DTSE ha demandato all’Unità Operativa Unesco di rendere pubblica la proposta per almeno 30 

giorni. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del DTSE per 30 giorni solari e continuativi, per consentire 

una adeguata evidenza pubblica e favorire la ricezione di eventuali ulteriori proposte oltre a quella ricevuta 

da parte di Civita Sicilia srl. così da poter attivare, successivamente, le procedure negoziali con tutte le 

proposte pervenute, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale, o in assenza, con la sola proposta già 

ricevuta. 

In particolare, il DTSE si riserva di non accettare proposte che siano ritenute incompatibili con le finalità e i 

vincoli dell’Avviso del MIC. 

L’operatore economico a cui affidare direttamente i servizi verrà selezionato, con scelta discrezionale del 

DTSE, sulla base del contenuto tecnico/economico della proposta presentata. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 366 734 8419 

 


