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AVVISO PUBBLICO  
Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 11.02.2022.;  

   

  

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI (ENTI PUBBLICI, IMPRESE, ASSOCIAZIONI, 

ENTI DEL TERZO SETTORE), FINALIZZATA ALL’ADESIONE, IN QUALITÀ DI PARTNER DEL COMUNE  

(SOGGETTO ATTUATORE) , MEDIANTE INTERVENTI DI COFINANZIAMENTO O L’ESECUZIONE DI  

INTERVENTI SINERGICI E INTEGRATI , AL PROGETTO PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E  

SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO IL 20 DICEMBRE 2021 SUL 

SITO WEB DEL MINISTERO DELLA CULTURA - PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI 

BORGHI - LINEA B.  

  
L'Amministrazione Comunale ha interesse a partecipare al bando sopraindicato tramite la 

presentazione di un progetto e, conseguentemente, intende acquisire , nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e trasparenza, le adesioni da 

parte di soggetti terzi idonei e disponibili a concorrere, in qualità di partner del comune, al 

raggiungimento degli obiettivi del progetto, con risorse che non gravano sul bando ministeriale, e, 

precisamente, mediante interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e 

integrati.  

  
I soggetti terzi interessati dovranno indicare quali interventi di cofinanziamento si impegnano a 

realizzare o gli interventi sinergici e integrati che si impegnano ad eseguire e le modalità di 

esecuzione , nonché l’ esperienza, le competenze, le risorse umane e strumentali che verranno 

impegnate nel progetto. Il sostegno al progetto da parte del soggetto è completamente a carico 

dello stesso e non comporta oneri e spese a carico di questo Ente o del finanziamento ministeriale 

in questione.  

  
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E/O INTERVENTI  

  

Le attività saranno svolte dai soggetti partecipanti che, con l’adesione , in qualità di partner del 

comune, si impegnano, con effetti giuridici vincolanti, al raggiungimento degli obiettivi del progetto, 

seguendo le indicazioni fornite dall’amministrazione. Tali adesioni dovranno essere funzionali alla 

realizzazione del progetto complessivo che, nell’ambito del bando sopraindicato, questo Ente 

intende presentare e di cui vengono di seguito descritti gli obiettivi strategici, tenendo conto del 

concreto contesto di riferimento, e le attività previste.  

Alla luce del contesto, tenendo conto delle potenzialità e dei fabbisogni, la strategia che il Comune 

intende sviluppare parte dall’idea di recuperare e valorizzare le tradizion i locali e tramandarle alle 

generazioni future, accompagnandole con una proposta turistica integrata (pacchetti ad hoc e 

iniziative collaterali). L’obiettivo è quello di recuperare i valori tradizionali fondanti la nostra cultura 

per dare risposte ai mutamenti in atto, rendere il territorio un posto unico e speciale, valorizzando 

ambienti, costumi, cibi, musiche, folklore e tante altre creazioni che difficilmente sono uguali in altre 

regioni e nazioni e che costituiscono un punto di forza e un’interessante attrattiva su cui sviluppare 

iniziative economiche.  

La valorizzazione delle tradizioni, e dunque della memoria storica della comunità locale, rappresenta 

una soluzione efficace nel rivitalizzare il territorio dal punto di vista socio-culturale,  perché  
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consente da una parte alla comunità locale di conservare e tramandare la memoria 

delle proprie origini e del proprio passato, e dall’altra ai turisti di sentirsi avvolti dal luogo che stanno 

visitando e di vivere un’esperienza che restituisca il valore del territorio e delle persone che lo 

abitano.  

L’iniziativa ruota attorno al coinvolgimento delle realtà locali nella creazione di eventi stabili di 

esposizioni, lavorazione di prodotti artigianali, manifestazioni di carattere tradizionale, visite 

guidate, degustazioni di prodotti tipici mediante valorizzazione di spazi pubblici e privati.  Alla 

creazione dello spazio fisico, la strategia affianca la realizzazione di spazi digitali e alcune innovazioni 

tecnologiche: totem 5G, illuminazione intelligente, digital signage, app di prenotazione, biglietteria 

elettronica, geo-info, produzione di materiali multimediali su punti di interesse turistico. La coerenza 

del progetto rispetto al contesto e ai bisogni si evidenzia quindi nella capacità di integrare spazi fisic i 

e digitali a fini di lavoro, formazione e promozione turistica, grazie ai quali avvicinare i cittadini e i 

visitatori generando un circuito turistico virtuoso, sganciato dalla stagionalità e direttamente 

collegato alle tradizioni locali.   

  

  

Rispetto all’idea forza e alle modalità di attuazione, la strategia si prefigge di perseguire i seguenti 

obiettivi generali:  

  

• creare comunità intorno alle tradizioni locali;  

• destagionalizzare i flussi turistici;  

• dare vita a un circuito turistico sostenibile nel tempo;  

• creare sinergie pubblico/privato  

• produrre crescita occupazionale, con particolare riferimento al target femminile e giovanile;  

• contrastare l’esodo demografico;  

• promuovere formazione, buone prassi e innovazione digitale;  

• incrementare l’offerta turistica, ricettiva e culturale;  

  

Nel perseguire tali obiettivi, il progetto si avvarrà di linee di azione e tipologie di intervento 

prioritarie:  

  

• realizzazione e potenziamento di servizi e infrastrutture culturali (riqualificazione luoghi, 

servizi socio-culturali)  

  

• realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura 

immateriale (rilancio di eventi e manifestazioni)  

• realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione 

al patrimonio della comunità locale (mostre temporanee e permanenti, spettacoli,)  
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• realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica (completamento di itinerari 

artistico-culturali e naturalistici, potenziamento e qualificazione del sistema di accoglienza)  

• realizzazione di iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare l’esodo 

demografico   

• realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni 

sull’offerta del territorio (piattaforma digitale).  

  

DURATA DELLA CONVENZIONE  

La durata dell’ accordo di adesione dei soggetti terzi al progetto complessivo del Comune dovrà 

coprire tutta la durata del progetto stesso.  

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati (Enti Pubblici, Imprese, Associazioni, Enti del Terzo Settore) interessati 

dovranno far pervenire la loro volontà di adesione indicando il possesso dei requisiti per la stipula 

dell’accordo di adesione con il comune e ogni altro elemento utile di valutazione .  

  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI ADESIONE:  

I soggetti interessati (Le Organizzazioni/Associazioni, enti del terzo settore ed imprese) che 

intendono manifestare il proprio interesse all’ ADESIONE, dovranno presentare apposita istanza, 

tramite PEC al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05.03.2022  

  
L'ISTANZA DOVRÀ CONTENERE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI :  

1. - di adesione e impegno, con effetto giuridico vincolante, a concorrere, in qualità di partner del 

Comune, al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con risorse che non gravano sul bando 

ministeriale ma mediante interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e 

integrati.  

2.- specificazione degli interventi di cofinanziamento o degli interventi sinergici e integrati che si 

impegna a realizzare nell’ambito del progetto generale e le modalità di esecuzione ;  

3. - possesso dei requisiti alla stipula di accordo di adesione con la P.A.;  

4.- descrizione dettagliata dell’ esperienza specifica maturata , delle competenze possedute e delle 

risorse umane e strumentali che verranno impegnate nel progetto.  

5.-dichiarazione che le attività e/o interventi rientrano nelle finalità statutarie;  

6- accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso  

7.-di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura non comporta nessun 

obbligo e carico del Comune e che quest’ultimo si riserva la facoltà di non dare seguito alla 

conclusione della presente procedura e/o a non stipulare l’accordo di adesione;   

8.- di essere a conoscenza che le modalità dell’esecuzione degli interventi di cofinanziamento o di 

esecuzione degli interventi sinergici e integrati che si impegna a realizzare saranno disciplinate 

mediante sottoscrizione di apposito accordo di adesione;  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web e all'Albo Pretorio online del Comune.  
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CONDIZIONI  

Con la presente non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, o di gara d'appalto di evidenza 

pubblica; tale manifestazione rappresenta una procedura utile ad individuare un soggetto terzo, 

disponibile ad espletare, con oneri e spese completamente a proprio carico, interventi di 

cofinanziamento o interventi sinergici e integrati al progetto del Comune (soggetto attuatore). Il 

presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il Comune alcun obbligo nei 

confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o 

impegno da parte del Comune medesimo.  

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare 

o modificare o annullare definitivamente il presente avviso, senza che ciò possa costituire 

presupposto per qualsivoglia richiesta, pretesa, diritto ad alcun titolo di risarcimento, rimborso o 

indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dai richiedenti.  

  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  
Il trattamento dei dati personali forniti direttamente o comunque acquisiti, finalizzato unicamente 

allo svolgimento di compiti istituzionali, avverrà nel rispetto di leggi e regolamenti e secondo i 

principi della “necessità” e della “pertinenza”, per tutte le attività inerenti la procedura. Il Comune 

in qualità di titolare del trattamento dati, informa che l’interessato può esercitare i diritti previsti 

dall’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016.  

  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è il responsabile dell’area tecnica geom. Emanuele Luison.  

  

CRITERI DI SELEZIONE  

Le istanze presentate verranno selezionate in considerazione del contenuto degli interventi 

proposti, dell’esperienza maturata e delle competenze e capacità in possesso del richiedente e dei 

requisiti richiesti .  

  
FASE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

  

Il soggetto terzo individuato dal comune, prima dell'inizio delle attività e/o prestazioni di cui al 

presente avviso, dovrà sottoscrivere apposito accordo di adesione regolante i rapporti tra le parti.  

 Otricoli lì 02.03.2022  

  

                                                                                                                             Il responsabile del servizio 
            Dott.ssa Giovanna Basile  

  

  


