
Progetto Magna Graecia Srl 

La società alla quale il Comune ha aderito a seguito della sottoscrizione di una quota dal valore 

nominale di € 8.400,00 ha tra i suoi obiettivi quello di valorizzare il patrimonio archeologico 

calabrese e di promuoverne al massimo la conoscenza secondo gli accordi da stipulare su base 

regionale con gli organi statali e con le opportune forme di collaborazione. Questo secondo gli 

accordi da stipulare con il Ministero dei Beni Culturali su base regionale l'esercizio, previa 

attivazione delle prescritte forme di collaborazione e/o concessione A questo fine, promuove, 

patrocina e sponsorizza tutte le attività strumentali a campagne di scavo, conservazione, 

valorizzazione, promozione, formazione e fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico ed 

ambientale, sotto il profilo sociale, economico e territoriale. A suddetto fine peraltro garantisce 

a) la gestione integrata ed unitaria dell'intero sistema del patrimonio archeologico; 

b) la predisposizione e realizzazione di attività didattiche fruibili da scuole di ogni ordine e grado su 

tematiche storico archeologico e culturale; 

c) la formazione professionale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 29 comma 10 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, qualora l'attività di formazione riguardi figure professionali che 

svolgano attività complementari al restauro o altre attività di conservazione del patrimonio 

culturale; 

d) la prestazione di servizi pubblicitari e, in generale di attività promozionali e di pubbliche 

relazioni attraverso l'organizzazione di uffici stampa e piani di comunicazione, in ordine alle attività 

comprese nell'oggetto sociale, finalizzati anche a costruire una nuova identità ed una nuova 

immagine della Calabria, attraverso il recupero selettivo della cultura magno greca, da diffondere 

non solo nell'ambito regionale e nazionale, ma anche a livello internazionale attraverso le numerose 

comunità calabresi diffuse nel mondo; 

e) l'organizzazione di spettacoli culturali, manifestazioni, convegni, congressi ed iniziative, 

campagne, anche a scopo pubblicitario e promozionale inerenti ai settori della gestione e fruizione 

dei beni culturali; 

La Società potrà progettare, coordinare, realizzare o gestire in proprio o per conto della regione, 

programmi, attività, iniziative di vario genere rientranti nei propri scopi,anche attraverso 

l'utilizzazione dei fondi europei, statali e regionali; può essere soggetto attuatore per la 

realizzazione di specifici progetti e/o azioni e/o linee di intervento previste dai Programmi Operativi 

Comunitari, Nazionali e Regionali. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere - ma non come oggetto 

prevalente - operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie (compreso il rilascio di 

fideiussioni) di qualsiasi specie, nonché assumere cointeressenze in altri enti, consorzi, aventi scopo 

analogo, affine o connesso al proprio. 

 


