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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
a valere sull’Avviso pubblico del Ministero della Cultura: “Progetti pilota per la
rigenerazione culturale, sociale ed economica dei piccoli Borghi storici a rischio
abbandono e abbandonati - Linea B dedicata all’investimento 2.1 del PNRR-M1C3Cultura”.
PREMESSO CHE:
 Il Ministero della Cultura, nell’ambito della Linea B dedicata all’investimento 2.1 del
PNRR-M1C3-Cultura, ha emanato un avviso pubblico per il sostegno di progetti di
valorizzazione dei borghi della Calabria a valere sul Progetto Strategico per la
rigenerazione culturale, sociale ed economica dei piccoli Borghi storici a rischio
abbandono e abbandonati;
 L’avviso si prefigge che gli interventi ammessi al finanziamento dovranno dare
nuova linfa al tessuto socio-economico di questi luoghi attraverso la riqualificazione
degli spazi pubblici, la rigenerazione del patrimonio storico-architettonico insieme
all'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute
occupazionali sul territorio.
 Destinatari dell’Avviso ministeriale sono i piccoli comuni singoli o aggregati con
popolazione residente fino a 5000 abitanti nei quali sia presente un borgo storico
chiaramente identificabile e riconoscibile o, nel caso di comuni dimensionalmente
molto piccoli, si configurino essi stessi come un borgo storico.
 La finalità è quella della realizzazione di interventi di rigenerazione e innovazione
nei piccoli centri attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il restauro del
patrimonio storico-architettonico, insieme all'attivazione di iniziative imprenditoriali e
commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio, è dunque finalizzata a
rivitalizzare il tessuto socio-economico di questi luoghi, contrastando lo
spopolamento e favorendo la conservazione del loro notevole patrimonio culturale
materiale e immateriale, paesaggistico e delle loro tradizioni.
 Nelle previsioni dell’Avviso ministeriale è prevista una forte collaborazione pubblicoprivato, in linea con la Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la
società e con il Quadro d'azione europeo per il patrimonio culturale, che invita a
promuovere approcci integrati e partecipativi al fine di generare benefici nei quattro
pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, diversità culturale, società e ambiente.
In questa logica, si darà peso a quei progetti in grado di coinvolgere in modo diretto
ed esplicito sia le comunità locali (i cittadini, le famiglie, ecc.), sia le organizzazioni
produttive, imprese profit e non profit e le loro organizzazioni intermedie, allo scopo
di stimolare la collaborazione, l’integrazione e la partnership in termini sia di co-

progettazione sia di forme collaborative di gestione. Il coinvolgimento e la selezione
di tali soggetti devono avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e di pubblicità.
 L’Avviso ministeriale prevede ulteriori risorse pari a euro 200.000.000,00 (euro
duecentomilioni/00) che saranno destinate, attraverso successiva procedura
centralizzata di responsabilità del Ministero della Cultura, al sostegno delle
micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che
intendono insediarsi nei medesimi borghi che saranno selezionati ed
ammessi a finanziamento.
 L’Amministrazione Comunale intende promuovere un Programma Integrato di
interventi finalizzati alla valorizzazione turistica del proprio borgo e al miglioramento
dell’aspetto estetico del tessuto insediativo, favorendo altresì l’attivazione di
iniziative imprenditoriali e le sinergie con i soggetti privati e il mondo
dell’associazionismo;
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione Comunale emana il presente avviso:
Articolo 1 - Ambiti e destinatari della manifestazione di interesse
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse per:
1. Ambito d’intervento - La realizzazione e organizzazione di iniziative ricreative, culturali
e didattiche per la valorizzazione degli attrattori culturali e specifici itinerari/reti culturali
tematici; Destinatari - associazioni e altre organizzazioni senza finalità di lucro che per la
realizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche per la valorizzazione degli
attrattori culturali e specifici itinerari/reti culturali tematici; (utilizzare l’Allegato n. 1 al
presente avviso);
2. Ambito d’Intervento - La partecipazione a forme innovative per la gestione sostenibile e
la valorizzazione delle infrastrutture, dei servizi culturali e turistici, del patrimonio
identitario, materiale e immateriale; Destinatari - aziende individuali, società, cooperative e
altre organizzazioni con o senza finalità di lucro che svolgano attività finalizzate alla
produzione e valorizzazione di prodotti tipici; (utilizzare l’Allegato n. 1 al presente
avviso);
3. Ambito d’Intervento - L’attivazione di ulteriori iniziative imprenditoriali in campo turistico
e culturale da parte di soggetti privati, con particolare ma non esclusivo riferimento a
coloro che intendono partecipare all’Avviso pubblico per il sostegno alle attività ricettive,
della ristorazione e dei servizi turistici e culturali, finalizzato a sostenere progetti promossi
da micro e piccole imprese per il miglioramento della qualità dell’offerta turistica e culturale
o che intendono insediarsi nel borgo. Destinatari - micro e piccole imprese e altri soggetti
interessati ad attivare ulteriori iniziative imprenditoriali in campo turistico e culturale, con
particolare ma non esclusivo riferimento a coloro che intendono partecipare all’Avviso
pubblico per il sostegno alle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e
culturali; (utilizzare l’Allegato n. 1 al presente avviso)
Articolo 2 - Modalità di regolazione dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti
privati
Le modalità di regolazione dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti privati saranno
definite successivamente ed esclusivamente in caso di positivo accoglimento della
proposta del Comune, tenendo conto delle direttive e disposizioni ministeriali relative
all’avviso in questione.

Le manifestazioni d’interesse hanno un carattere conoscitivo, non impegnano le parti e
non comportano l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né
l’attribuzione di alcun diritto ai partecipanti in ordine ad eventuali acquisizioni di immobili,
concessione di contributi, conferimenti di incarichi ecc.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non dare seguito, in tutto o in parte, a
quanto previsto nel programma a valere sull’Avviso ministeriale di cui in premessa,
qualora si verifichino condizioni che ledano l’interesse pubblico.
Articolo 3 – Modalità e tempi di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni d’interesse andranno presentate, utilizzando la modulistica allegata al
presente bando, entro e non oltre le ore 12:00 del 31/01/2022.
Le domande potranno essere presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o
inviate via pec all’indirizzo: protocollo.terravecchia@asmepec.it.
Articolo 4 – Privacy e trattamento dati
Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli
adempimenti connessi al procedimento e/o procedimenti relativi alla stesura di un elenco
di: immobili da destinare a ricettività diffusa e alle altre destinazioni di cui all’Art. 1; soggetti
da coinvolgere nella realizzazione e organizzazione di iniziative ricreative, culturali e
didattiche; creazione di Cultural e creative lab o Cantieri della Creatività; soggetti che
intendono avviare iniziative imprenditoriali in campo turistico e culturale. Il trattamento dei
dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del
Comune ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.e ii.; per
le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. I dati forniti, nel
rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre
l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale per l’inserimento
nell’elenco. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art.4, comma1, del
D.Lgs.n.196/2003, è realizzato con strumenti informatici ed è svolto da personale
comunale. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Comunale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco. Il rifiuto di utilizzo
comporta il mancato inserimento nell’elenco. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui
agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 196/2003, ai quali si fa espresso rinvio.
Articolo 6 - Pubblicazione
Il presente avviso, ed i relativi allegati sono disponibili sul sito Internet del Comune nonché
viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune stesso.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso presso
l’Ufficio tecnico comunale.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Mauro Santoro)

