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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI 

CANDIDATURE A PARTENARIATO COLLABORATIVO PER LA COPROGETTAZIONE, 
PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO/PRIVATO PER L’ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI PROGETTO E PARTENRARIATI PER IL COFINANZIAMENTO O 
L’ESECUZIONE DI INTERVENTI SINERGICI A QUELLI DI PROGETTO, 

NELL’AMBITO DELL’AVVISO “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA B - AVVISO 
PUBBLICO PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI 

BORGHI STORICI PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1” PUBBLICATO DAL MINISTERO 
DELLA CULTURA IL 20 DICEMBRE 2021 

 
 

Premesso che: 

 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 
con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti 
culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, prevede l'investimento 2.1 “Attrattività dei 
Borghi storici”; 

 conseguentemente, in data 30.12.2021, il Ministero della Cultura ha divulgato 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, Componente 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, Linea di intervento B finalizzata alla realizzazione di 
progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici, in coerenza con il target 
previsto dalla scheda relativa all’investimento suddetto; 

 tale avviso prevede all’art. 4 comma 1 che “Le candidature per il finanziamento dei 
Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale possono essere presentate da Comuni in forma 
singola o aggregata (fino ad un massimo di tre Comuni, compreso il comune proponente e capofila) 
con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti. .............”; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 15 del 18.02.2022 quale atto di indirizzo per la partecipazione al 
Bando PNRR Borghi (intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”) – Linea B del Ministero della Cultura 
con  un proprio progetto locale di rigenerazione culturale e sociale da definire in collaborazione con 
partner privati e/o pubblici, delegando il Responsabile dell’Area Vigilanza, Anagrafe, Elettorale, Servizi 
Sociali e Scolastici e Affari generali di approvare uno schema di manifestazione di interesse e il modello 
di partecipazione per l’individuazione di soggetti partner nella realizzazione del progetto; 

Tutto ciò premesso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità, il Comune di Collazzone, in linea con il citato Avviso del MIC, se beneficiaria del 
finanziamento di cui al su indicato Bando, intende dare attuazione agli interventi in progetto anche per 
il tramite di soggetti pubblici e/o privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso 
accordi di cooperazione in partenariato speciale pubblico-privato, ai sensi del D. Lgs 50/2016.  
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1 - FINALITÀ  

Gli interventi prevedono una forte collaborazione pubblico-privato, 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 coprogettazione sia di forme collaborative di gestione;  

 l’art. 4 comma 11 dell’Avviso prevede che “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 o dal Comune aggregato individuato come competente 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 speciale pubblico-privato”; 

 l’art. 4 comma 12 dell’avviso prevede che “Le condizioni e le modalità di attuazione indiretta degli 
interventi e la relativa fattibilità devono essere adeguatamente esplicitate nel Progetto locale di 
rigenerazione culturale e sociale e concorrono alla valutazione di merito dello stesso”; 

 l’art. 4 comma 13 dell’Avviso prevede che “al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle 
comunità locali, le candidature possono essere corredate dall’adesione, con uno o più atti, di partner 
pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori (Comune proponente o Comune aggregato) 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. .............”; 

 l’art. 151 comma 3 del D.lgs. 50/2016 prevede che “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. ............ ”; 

 l’articolo 55 comma 1 del Codice del Terzo settore prevede che “in attuazione dei principi di 
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e 
patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e 
regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 164, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello 
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5 assicurano il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-
progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 
241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla 
programmazione sociale di zona.” 
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La proposta progettuale, in fase di definizione, punta alla formulazione di un programma di interventi 
che favorisca la rigenerazione culturale e sociale complessiva del territorio accompagnata da azioni 
volte al recupero del patrimonio costruito per favorire il riuso, incentivando l’attivazione di 
attività/funzioni connesse alla fruizione culturale/turistica; interventi volti ad elevare la qualità della vita 
con l’integrazione funzionale di spazi e attività dedicate ai servizi e alle attività sociali, culturali, 
educative promossi in rete con soggetti pubblici e privati e che rafforzino l’incontro e la socializzazione; 
interventi per tutelare le peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche, anche attivando circuiti di 
interesse artistico, volte a stimolare la partecipazione attiva degli abitanti.  

La finalità del presente avviso è quella di costruire un percorso finalizzato:  

 alla definizione di un Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale da presentare a 
finanziamento in risposta al Bando “Attrattività dei borghi storici” LINEA B “AVVISO PUBBLICO 
PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI - 
PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1”, attraverso la sottoscrizione di partenariati collaborativi con 
soggetti privati; 

 all’individuazione, mediante la seguente procedura aperta, di partners privati, che agiranno di 
concerto con l’amministrazione comunale (Partner pubblico) nelle forme e modalità che saranno 
concordate in fase di affidamento dell’esecuzione del progetto. 

2 - LUOGO DI ESECUZIONE  

Le proposte di intervento devono essere localizzate all’interno del territorio del Comune di Collazzone. 

 3 - OGGETTO DEGLI INTERVENTI  

Gli interventi proposti dovranno essere conformi con le finalità e gli obiettivi del Bando emanato 
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. 

In particolare l'art. 5 detta le "Linee di azione e Tipologie di Intervento finanziabili": "Ogni Progetto 
locale di rigenerazione culturale e sociale deve individuare interventi con finalità di interesse collettivo 
sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro, finalizzati a rivitalizzare il tessuto socioeconomico 
dei piccoli borghi storici, in grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale, contrasto 
all’esodo demografico, incremento della partecipazione culturale e dell’attrattività turistica. Gli 
interventi, iniziative e attività, fermo restando quanto richiamato all’art. 2 comma 5, attengono 
all’ambito culturale, declinato anche nei suoi collegamenti con gli ambiti dell’istruzione, ricerca, 
welfare, ambiente, turismo, nell’obiettivo di incrementare quantitativamente e qualitativamente i 
servizi, razionalizzare l’offerta e la sua gestione, rafforzare indirettamente le filiere produttive locali 
collegate. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la ricerca è finalizzata a soggetti interessati a realizzare 
tipologie di interventi riconducibili alle seguenti Linee di Azione previste: 

 Realizzazione /potenziamento di servizi e infrastrutture culturali; 

 Realizzazione di iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale; 
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 Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al 
patrimonio delle comunità locali; 

 Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi 
e iniziative; 

 Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica;  

 Realizzazione 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 (borgo); 

 Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale. 

L’Avviso pubblico progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici PNRR M1C3 
– Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi – Linea B è consultabile al link: https://cultura.gov.it/borghi. 

4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

In riferimento all’art. 8 “Modalità di valutazione delle domande” dell’Avviso Pubblico Progetti di 
rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici - PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1, sono 
previste le seguenti forme di partecipazione al Progetto:  

 

C 1. Presenza di accordi di collaborazione già 
        stipulati 

Presenza di accordi di collaborazione 
pubblico privato e di accordi tra pubbliche 
amministrazioni già stipulati al momento di 
presentazione della domanda finalizzati alla 
realizzazione di uno o più interventi previsti 
dal Progetto con evidenza dei ruoli e degli 
impegni assunti dai partner coinvolti. 

C 2. Impegno alla stipula di accordi di collaborazione 

Impegno giuridicamente rilevante alla 
stipula di accordi di collaborazione 
pubblico-privato e di accordi tra pubbliche 
amministrazioni finalizzati alla realizzazione 
di uno o più interventi previsti dal Progetto 

C 3. Adesione al Progetto di partner pubblici e 
       privati che si impegnano a concorrere al 
       raggiungimento degli obiettivi del Progetto con 
       risorse che non gravano sul presente Avviso 

Adesione al Progetto di partner pubblici e 
privati, diversi dai soggetti attuatori, i quali 
si impegnano, con effetti giuridici 
vincolanti, a concorrere al raggiungimento 
degli obiettivi del Progetto attraverso 
interventi di cofinanziamento o l’esecuzione 
di interventi sinergici e integrati a carico del 
partner pubblico o privato 
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5 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  

Possono partecipare al presente avviso presentando una manifestazione d’interesse:  

Università, Accademie, centri di ricerca, associazioni senza scopo di lucro, fondazioni, enti del Terzo 
Settore, organizzazioni produttive, imprese profit e non profit in forma singola o societaria, cooperative 
di comunità, società a partecipazione mista, Consorzi. 

Le aziende non devono essere soggette ad amministrazione controllata, amministrazione straordinaria senza 
continuazione dell’esercizio, procedure concorsuali di ogni tipo o liquidazione (anche volontaria). Per le 
candidature è necessario che i rappresentanti legali degli Enti non abbiano riportato condanne penali nei 5 anni 
precedenti. I soggetti non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice dei contratti. 

Oltre all’insussistenza dei motivi di esclusione, ogni soggetto interessato dovrà formulare chiaramente la 
propria proposta in funzione alle Linee di Azione e delle Tipologie di Intervento, di cui all’art.5 dell’Avviso del 
MIC. 

6 – FORMULAZIONE E TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE 

La manifestazione di interesse deve essere redatta, in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sull’apposito modello (Allegato A) del presente avviso pubblico, 
completata in ogni sua parte. L’allegato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto ovvero, 
in caso di più soggetti, da quello individuato come capogruppo, ed accompagnato dalla fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore. Le candidature devono essere espresse da soggetti il cui 
curriculum risulti coerente con le Linee di azione e Tipologie di intervento finanziabili descritte all’Art. 5 comma 
3 dell’Avviso. Può essere allegata documentazione attestante i requisiti dei soggetti candidati (esperienza e 
attività svolte a livello nazionale/internazionale). Al modulo, debitamente compilato, potrà essere allegata ogni 
altra idonea documentazione a chiarire la natura e le caratteristiche della proposta. 

La manifestazione di interesse corredata dalla proposta progettuale dovrà pervenire al Protocollo del 
Comune di Collazzone, entro e non oltre il 09.03.2022 ore 12.00 secondo una delle seguenti modalità: 

  tramite PEC all'indirizzo comune.collazzone@postacert.umbria.it; 

 Tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Collazzone, Piazza Jacopone, 6, 06050 
Collazzone (PG)  

 a mano, presso l'Ufficio protocollo del Comune di Collazzone, Piazza Jacopone, 6, nei giorni e 
negli orari di apertura al pubblico. 

Dovrà essere indicato come oggetto della PEC o riportato sulla busta presentata al protocollo la seguente 
denominazione: “Comune di Collazzone - Manifestazione Interesse bando “ATTRATTIVITÀ DEI 
BORGHI – LINEA B - PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1”. 
 
7 - VALUTAZIONE 

Le Manifestazioni di Interesse saranno valutate secondo i principi di imparzialità, trasparenza e parità 
di trattamento. 

Il partenariato sarà attivato anche in presenza di una sola Manifestazione di Interesse.  

Il Comune si riserva, comunque e in forma insindacabile, la facoltà di non accogliere o accogliere le 
manifestazioni di interesse presentate.  



COMUNE DI COLLAZZONE 
Provincia di Perugia 

06050 Collazzone (PG) - Piazza Jacopone 6 - Tel. 0758781700 - Fax 0758781731 C.F./P.I. 00449760545 
P.E.C. comune.collazzone@postacert.umbria.it 

La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune, non costituisce proposta 
contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di non procedere, modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere 
ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di 
interesse possano vantare alcuna pretesa. 

Sarà oggetto di valutazione positiva e criterio di premialità l’attinenza delle attività proposte agli 
obiettivi generali del bando PNRR e le possibili ricadute positive sul territorio in termini sia economici 
che di attrattività. 

I soggetti partner saranno valutati sulla base della seguente griglia di punteggio: 

 punteggio massimo: 60 

 punteggio minimo: 30 

Criteri di selezione   Punti attribuibili   Articolazione punteggio  

Rilevanza del proponente  10 punti  

 Esperienze pregresse in ambito 
turistico e/o culturale: MAX5 punti; 

 Presenza in reti o network culturali 
di valore Locale, provinciale, 
regionale o superiore: MAX 5 punti; 

Offerta tecnica in relazione 
alle attività del progetto 
Attrattività dei borghi 

50 punti  

 Qualità generale della proposta: 
MAX 20 punti; 

 Articolazione e pertinenza dei 
risultati attesi rispetto alle finalità 
delle azioni: MAX20 punti; 

 Coerenza del cronoprogramma delle 
attività proposte: MAX 10 punti; 

 
Per tutto quello che non è indicato espressamente si fa riferimento alla normativa e al Bando Borghi 
PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 
4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 
Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”. 

8 – DURATA  

Per coordinare tutte le azioni di Progetto, i Partners selezionati, se il Comune di Collazzone dovesse 
risultare beneficiario, agirà in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, soggetto attuatore, 
con gli uffici e servizi coinvolti, nonché con gli altri Partner chiamati a coadiuvare il soggetto esecutore 
in sede di realizzazione del Progetto. 

Eventuali accordi riguardanti la realizzazione di specifiche attività verranno sottoscritti a seguito della 
eventuale concessione del finanziamento. La realizzazione delle attività progettuali decorre dalla data 
di stipula della convenzione con i soggetti eventualmente selezionati e fino alla conclusione delle 
attività, così come verranno individuate nella proposta progettuale.  
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In ogni caso il Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, in tutte le sue componenti progettuali 
e di interventi, dovrà essere interamente realizzato e completato entro il termine perentorio del 30 giugno 
2026. 

9 - PUBBLICITÀ DELL'AVVISO E INFORMAZIONI  

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Collazzone nonché sul sito 
istituzionale dell’Ente e sulla sezione Amministrazione Trasparente. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi al Comune 
di Collazzone ai seguenti contatti: 

 Dott.ssa Anna PAGLIACCIA 0758781702; 

 Cap. Nerio BUTTIGLIA 0758781734; 

 Centralino 0758781700. 

10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 con riferimento all’attività 
di trattamento dati, relativi al presente Avviso, raccolti presso l’Area Vigilanza, Anagrafe, Elettorale, 
Servizi Sociali/Scolastici e Affari Generali, è necessario fornire le seguenti informazioni: 

Il Titolare del Trattamento dei dati è: Comune di Collazzone, con sede in Piazza Jacopone, 6, in 
persona del legale rappresentante pro-tempore, P.E.C.: comune.collazzone@postacert.umbria.it 
          telefono 0758781700 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR 
è disponibile scrivendo a: privacy@comune.collazzone.pg.it 

I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Avviso 
cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni 
regolamentari in materia. 

 
Allegati: 
1) Domanda di partecipazione  
 
 
Collazzone 28 febbraio 2022 
 
 

Il Responsabile Area  
                                          Cap. Nerio BUTTIGLIA 
 
 
 


