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AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTI PRIVATI E PUBBLICI 

FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DEGLI INVESTIMENTI DEL 

PIANONAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA “PROGETTI DI RIGENERAZIONE 

CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M1C3 - 

INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA B”, PROMOSSO DAL 

MINISTERO DELLA CULTURA NELL’AMBITO  

 

Premesso che 

 

o l’Amministrazione procedente è titolare delle funzioni amministrative in materia di 

bandi pubblici; 

o ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.  

o “2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo”; 

o “5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite 

loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I 

comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che 

possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini 

e delle loro formazioni sociali”; 

o il Ministero della Cultura ha pubblicato un “avviso pubblico per la presentazione di 

proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici 

da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 

competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione 

di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: 

“Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”; 

o la finalità del suddetto avviso è quella di sostenere i comuni in cui è presente un borgo 

storico, caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale, 

promuovendo progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande 

patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, 

integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione 

sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto all’esodo demografico, 

incremento della partecipazione culturale e dell’attrattività turistica; 

o l’art. 4 del richiamato avviso dispone: 

o “11. In ragione della titolarità dei beni o delle attività oggetto degli interventi 

del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, gli stessi possono essere 

attuati dal Comune proponente anche per il tramite: a. di altri soggetti pubblici 

(ivi comprese strutture periferiche del Ministero della Cultura, soprintendenze, 

musei, biblioteche, ecc.), sulla base di atti e accordi perfezionati in conformità 

alla normativa vigente; b. di soggetti privati, selezionati in conformità della 

normativa vigente, attraverso accordi di cooperazione in – partenariato 

pubblico-privato. 

o “13. Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, le 

candidature possono essere corredate dall’adesione, con uno o più atti, di 
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partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori, i quali si impegnano a 

concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di rigenerazione 

culturale e sociale, attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di 

interventi sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto”; 

 

Richiamato l’art. 151 comma 3 del D.lgs. 50/2016 che prevede “per assicurare la fruizione del 

patrimonio culturale della nazione [….] gli enti territoriali […] possono attivare forme speciali 

di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il 

recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica 

fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di 

individuazione del 

partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. […]”; 

 

Considerato che l’Amministrazione, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento intende 

individuare partner pubblici e privati, i quali si impegnano a concorrere al raggiungimento 

degli obiettivi del Progetto locale, l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli 

previsti nel medesimo Progetto locale. 

 

Tutto ciò premesso nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità, l’Amministrazione intende procedere all’indizione della seguente 

Manifestazione di Interesse per il Progetto Borghi PNRR (Intervento 2.1 “Attrattività dei 

Borghi”). 

 

Articolo 1 - ATTIVITÀ OGGETTO DI PARTENARIATO E FINALITÀ 

 

Il Progetto locale dell'Amministrazione punta a realizzare interventi che restituiscano vitalità a 

luoghi e patrimoni, creando delle radici che rendano questi luoghi attrattivi per le nuove 

generazioni attraverso la creazione di occupazione in un ecosistema che risponda alle esigenze 

del quotidiano.  

 

Il progetto prevede di generare in questi luoghi progetti culturali che producano attrattività e al 

contempo tutela del territorio e adattamento al cambiamento climatico e che riportino le 

persone a vivere e a relazionarsi in maniera vitale, empatica e innovativa. Recuperando e 

valorizzando la gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei 

piccoli centri. 

 

Per realizzare il progetto si richiede pertanto l'espressione di un interesse per creare una 

collaborazione, per promuovere approcci integrati e partecipativi al fine di generare benefici 

nei quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, diversità culturale, società e ambiente. 

 

In particolare, il progetto prevede la rigenerazione urbanistica del borgo e la realizzazione di 

diversi interventi culturali, turistici, sociali e ricreativi. 

 

Gli interventi previsti dal Progetto locale sono finalizzati a: 
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o recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. 

eliminando le barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di 

piccoli servizi culturali anche a fini turistici; 

o favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi 

storici) e visite guidate; 

o sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e 

artigianali, volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le 

tecniche del territorio. 

 

Le linee di azione previste dal Progetto locale sono: 

o Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali 

o Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura 

immateriale 

o Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per 

l’educazione al patrimonio delle comunità locali 

o Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di 

beni, servizi e iniziative 

o Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica 

o Realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare 

l’esodo demografico 

o Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni 

sull’offerta del territorio (borgo) 

o Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale 

 

Articolo 2 - ATTIVITÀ OGGETTO DI PARTENARIATO E FINALITÀ 

 

Possono partecipare al presente avviso soggetti Pubblici e Privati, che non incorrono nei 

motivi di esclusione i cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, che dichiarino di impegnarsi a 

concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto locale, l’esecuzione di interventi 

sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo progetto, sulla base di atti e accordi di 

collaborazione pubblico-privato e di accordi tra pubbliche amministrazioni da perfezionare in 

conformità alla normativa vigente. 

 

Articolo 3 – COMPARAZIONE 

 

L’Amministrazione procederà alla comparazione delle Manifestazioni di Interesse secondo i 

principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. La procedura di 

partenariato sarà attivata anche in presenza di una sola Manifestazione di Interesse. 

L’Amministrazione si riserva, comunque e in forma insindacabile, la facoltà di non accogliere 

o accogliere le manifestazioni di interesse presentate. 

 

Articolo 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

 

La Manifestazione di Interesse, sottoscritta dal Rappresentante legale del soggetto interessato, 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 10/03/2022 esclusivamente tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo comunevejano@legalmail.it 
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Si fa presente che il già menzionato termine è stato ridotto a 7 giorni anche in coerenza con la 

previsione del paragrafo 5.1.4 delle Linee Guida, n. 4 dell’ANAC, per motivate ragioni di 

urgenza. 

 

La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla 

ricevuta di consegna del messaggio di PEC. 

 

A pena di esclusione, alla PEC di invio dovrà essere allegato: 

 

 FILE A - “Modulo I MANIFESTAZIONE INTERESSE”, debitamente compilato e 

sottoscritto dal Rappresentante Legale del soggetto interessato, secondo il fac-simile 

allegato al presente avviso. 

 

Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: . pdf.p7m, 

.pdf. 

 

I documenti di cui sopra (FILE A), se non firmati digitalmente, dovranno essere sottoscritti dal 

soggetto interessato con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 

445/2000, con allegata copia di un documento in corso di validità. 

 

Con la presentazione della proposta, il soggetto interessato accetta implicitamente, senza 

riserve o eccezioni, le norme e le condizioni del presente avviso. 

 

A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente 

dicitura: “AVVISO PUBBLICO – PNRR – LINEA B”. 

 

L’Amministrazione  declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati o per eventuali disguidi 

telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non 

imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  

 

Tutta la documentazione inviata dal soggetto interessato resta acquisita agli atti 

dell’Amministrazione e non sarà restituita neanche parzialmente. 

 

Articolo 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del Procedimento è Ing. Roberto Anitori. 

 

Articolo 5 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018, e 

nel regolamento UE 679/2016 per le finalità connesse alla procedura; il titolare dei dati è il 

Comune di Vejano. 
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L'Amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet 

istituzionale, eventuali note o precisazioni d'interesse generale per la partecipazione alla 

manifestazione di interesse. 

 
 


