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AVVISO PUBBLICO  

Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse p er l’individuazione di partner in ambito alla rispo sta, che il 
Comune predisporrà, all’Avviso pubblico per la pres entazione di Proposte di intervento per la rigenera zione 
culturale e sociale dei piccoli borghi storici da f inanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digita lizzazione, 
innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3).  Misura  2 “Rigenerazione di piccoli 
siti culturali, patrimonio culturale, religioso e r urale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, 
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.  

 
 

PREMESSA 
 
- In data 20 dicembre 2021 il Ministero per la Cultura (MiC) ha pubblicato l’avviso di che trattasi finalizzato a 

promuovere 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 dello spopolamento; 

- l’Avviso si compone di due linee di intervento: di cui la linea di intervento B è 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 2.1 del PNRR-M1C3-Cultura; 

- le risorse disponibili per la Linea di azione B sono complessivamente pari a 580 milioni di euro di cui - 380 milioni 

di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni - 200 milioni di euro quale 

regime d’aiuto, attivato attraverso una procedura centralizzata di responsabilità del MiC, a favore di micro, piccole 

e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati; 

- la prima componente della Linea B (che non comprende il regime d’aiuto) si attua tramite avviso pubblico emanato 

dal MiC per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati da Comuni in forma 

singola o aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 

abitanti; 

- le risorse assegnate alla Regione Umbria per la Linea B, al netto della quota di risorse destinate al sostegno alle 

imprese, sono pari a € 8.190.349,58; 

- la finalità del presente avviso è quella di sostenere i comuni in cui è presente un borgo storico, caratterizzati da 

una significativa marginalità economica e sociale che, precipuamente attiene a comuni di piccola e piccolissima 

dimensione, anche molto al di sotto della soglia dei 5000 abitanti; 
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- Nello specifico la predetta Linea B, prevede interventi finalizzati a: 
 

a) 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; 

b) favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate; 
 

c) 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. 

 
- Il Comune di Fratta Todina rientra tra i borghi storici, ovvero tra quegli insediamenti storici chiaramente 

identificabili e riconoscibili nelle loro originarie caratteristiche tipo-morfologiche, per la permanenza di una 

prevalente continuità dei tessuti edilizi storici e per il valore del loro patrimonio storico-culturale e paesaggistico, 

e pertanto con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 25/02/2022 ha espresso la volontà di partecipare 

al citato avviso del MiC; 

- il richiamato Avviso pone, nei criteri di selezione dei progetti finanziabili, particolare attenzione al "grado di 

coinvolgimento delle comunità locali e altri stakeholder nel Progetto", assegnando ben 9 punti complessivi laddove 

esistano accordi di collaborazione pubblico-privato già stipulati al momento di presentazione della domanda 

finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto, nonché ulteriori 3 punti laddove sussistano 

impegni giuridicamente rilevanti alla stipula di accordi di collaborazione pubblico – privato finalizzati alla 

realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto; 

- 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; 

- gli interventi dovranno prevedere 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; 

- il coinvolgimento e la selezione dei partner deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

- i partner pubblici e privati, diversi dal soggetto attuatore (Comune di Fratta Todina), si impegnano a concorrere al 
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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. In 

questo quadro, la candidatura di partenariato deve essere in grado di esprimere efficaci forme di coordinamento 

e collaborazione tra soggetti pubblici e privati; 

- in ossequio all’applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali, 

l’attuazione dell’intervento terrà conto di ciò che è stato indicato dal DNSH assessment, con riferimento particolare 

alla mitigazione e all’adattamento del cambiamento climatico, all’uso sostenibile e alla tutela dell’acqua, 

all’economia circolare, alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento atmosferico, dell’acqua e del suolo, alla 

protezione e al recupero della biodiversità e degli ecosistemi. 

 
FINALITA’  

 
Il presente avviso tiene conto delle finalità, dei principi e delle procedure di cui al D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
Tutto ciò premesso, con il presente Avviso Pubblico il Comune di Fratta Todina invita i soggetti in possesso dei 

requisiti di partecipazione a presentare formale proposta per la selezione di un elenco di soggetti interessati ad essere 

inclusi, in qualità di “partner”, nel progetto promosso dal Comune. 

La finalità è quella di dare vita all’attivazione di un Partenariato Pubblico Privato, volto all’attuazione di un progetto 

finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, naturalistico, gastronomico e delle 

produzioni artigianali del territorio. 

Il progetto improntato sulla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, vede quale risorse principali del 

proprio processo di rigenerazione di beni pubblici che tra loro saranno messi a sistema anche al fine di creare economie 

stabili sul territorio. Il progetto, fondato su strategie eco-friendly che pongono al centro i cittadini di tutte le età, punta 

alla rivalutazione del borgo e delle frazioni, recuperando beni comunali e dando loro una nuova funzione, inserendosi 

nel processo di rigenerazione culturale e sociale del Comune. Gli interventi in essere o quelli futuri, saranno integrati 

nel progetto ponendo al centro un nuovo rapporto tra uomo, natura, cultura e tradizioni al fine di sostenere la creazione 

di una nuova e stabile economia per il territorio. 

La finalità è quella di dare vita all’attivazione di partenariati, volti a realizzare un “Progetto locale di rigenerazione 

culturale e sociale” a valere sul canale di finanziamento in oggetto. 

I soggetti individuati, saranno pertanto invitati a stipulare un accordo di collaborazione pubblico-privata finalizzata alla 

co-progettazione e realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto con evidenza dei ruoli e degli impegni 

assunti dai partner coinvolti. 
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L’accordo potrà essere stipulato anche solo in presenza di un solo soggetto ammissibile. 

SOGGETTI AMMESSI 
 

Possono presentare manifestazioni d’interesse i soggetti afferenti alle seguenti categorie: 
 

a) Enti, organizzazioni ed imprese operanti nel settore culturale; 
 

b) Enti, organizzazioni ed imprese operanti nel settore naturalistico; 
 

c) Enti, organizzazioni ed imprese operanti nei servizi della ricettività e ristorazione; 
 

d) Enti, organizzazioni ed imprese operanti nel settore del commercio e dell’artigianato e delle produzioni tipiche; 
 

e) Enti, organizzazioni ed imprese del Terzo Settore; 
 

f) Privati cittadini proprietari o possessori di immobili da destinare a servizi di ricettività, ristorazione, commercio, 

artigianato, etc.; 

g) Istituti di credito (o simili) e soggetti portatori di interessi collettivi. 
 

Ai fini della definizione dell’elenco, costituisce requisito di ammissibilità una comprovata e pluriennale competenza 

specifica di partecipazione a progetti nel settore della valorizzazione dei beni culturali materiali ed immateriali e 

dell’innovazione digitale. 

Nella manifestazione di interesse i soggetti partecipanti dovranno formulare chiaramente le loro proposte in funzione 

delle Linee di Azione previste dall’Avviso e che a seguire si riportano: 

- Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali; 
 

- Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale; 
 

- 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. 



COMUNE di FRATTA TODINA 
Provincia di Perugia 

COMUNE DI FRATTA TODINA – Via Roma, 1 – 06054 FRATTA TODINA (PG)                                                                                          

tel. 075/8745304 fax 075/8745356 

P. IVA 00451930549 - www://comune.frattatodina.pg.it 

pec: comune.frattatodina@postacert.umbria.it 

 

 

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 
I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso dovranno far pervenire le loro proposte, redatte secondo il modello 

Allegato A al presente avviso, entro le ore 12.00 del 07 Marzo 2022 alla seguente PEC: 

comune.frattatodina@postacert.umbria.it 

Nella manifestazione dovranno essere riportati, almeno: 
 

- Dati anagrafici dell’ente/soggetto; 

- Esperienze dell’ente/soggetto; 

- Indicazione della/e Linea/e di Azione a cui sarà riferito l’Accordo; 

- Indicazione delle modalità e tempistiche di partecipazione prescelte; 

- Eventuale quota di partecipazione; 

- Firma del legale rappresentante. 

 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE  

 
Secondo i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza il Comune di Fratta Todina, si riserva la facoltà di 

selezionare le manifestazioni di interesse che perverranno, secondo i seguenti requisiti: 

- Possesso dei requisiti di cui al presente avviso, nonché dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

- Coerenza della Proposta con le finalità del presente Avviso, con la finalità principale di intercettare e 

valorizzare le risorse e le peculiarità del territorio; 

- Esperienza e comprovata capacità del soggetto proponente nello sviluppo di attività similari e coerenti con le 

finalità dell’Avviso, desunta dalla documentazione presentata in fase di candidatura. 

Il Comune di Fratta Todina si riserva la facoltà di selezionare, valutare o eventualmente scartare le proposte sulla base 

di ulteriori criteri, in base alla coerenza complessiva al progetto di rigenerazione, valorizzazione e gestione del 

patrimonio culturale indicato nelle finalità. 
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DURATA 

 
La durata del partenariato è fissata in 5 anni dalla data della sua attivazione.  

 

PUBBLICITA’, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTAT TI 
 

Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito web del Comune di Fratta Todina per 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Il Referente per il progetto è la dott.ssa Maria Rita Pezzanera, tel. 075/8745304, int. 5 

e-mail: finanziaria@comune.frattatodina.it  pec: comune.frattatodina@postacert.umbria.it. 

Ai recapiti suddetti possono essere trasmesse le eventuali richieste di chiarimento. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

196/2003, come modificato ed 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 Fratta Todina. 

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. 

 
 

 
Fratta Todina, 25/02/2022 

 
         IL SINDACO 
      Gianluca Coata 
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