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COMUNE DI ALÌ

COMUNE DI FIUMEDINISI

COMUNE DI MANDANICI

AVVISO PUBBLICO
per la formazione di un partenariato pubblico privato che supporti i
Comuni di Alì, Fiumedinisi e Mandanici nella presentazione, progettazione
e gestione di una proposta progettuale in risposta all’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, competitività̀ e cultura,
Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli
siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1:
“Attrattività̀ dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU.
●

●

●

●

●

PREMESSO che:
in data 20 dicembre 2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato l’avviso in oggetto,
mirato alla realizzazione di progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del
patrimonio dei piccoli borghi italiani, integrando la tutela del patrimonio a obiettivi di
rivitalizzazione sociale e crescita economica ai fini di contrastare lo spopolamento;
l’avviso è costituito da due linee di intervento: la linea A, destinata all’individuazione
di progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a
rischio abbandono e abbandonati; la linea B, destinata a progetti locali per la
rigenerazione dei piccoli borghi storici;
sono stati stanziati per la linea d’azione B 580 milioni di euro, di cui 200 milioni di
euro quale regime d’aiuto, a favore delle micro, piccole e medie imprese localizzate o
che intendono insediarsi nei borghi, e 380 milioni di euro per i progetti locali di
rigenerazione culturale proposti dai Comuni;
i Comuni interessati dal bando sono piccoli borghi con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, che possono presentare richiesta in forma singola o aggregata (fino a un
massimo di 3 Comuni e sempre entro la soglia massima complessiva dei 5.000
abitanti);
gli interventi finanziati dalla linea di azione B devono possedere 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 e riguardare, in via non esaustiva, il
recupero del patrimonio storico, la creazione di servizi culturali anche a fini turistici,

la creazione e promozione di nuovi itinerari; il sostegno e la valorizzazione
dell’infrastruttura culturale e turistica del territorio, delle attività artigianali e
agroalimentari;
● i Comuni di Alì, Fiumedinisi e Mandanici rientrano 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 storicoculturale e paesaggistico, ed intende pertanto partecipare all’avviso del Ministero in
oggetto;
● in data 14/02/2022 i Comuni di Alì, Fiumedinisi e Mandanici hanno sottoscritto,
previa approvazione delle rispettive Giunte Comunali, un Protocollo di Intesa
finalizzato alla partecipazione all’avviso in oggetto mediante un Progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale coerente e condiviso, designando il Comune di
Fiumedinisi quale ente capofila;
CONSIDERATO che:
● il sopracitato avviso si prefigge di favorire la 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, l’avviso 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;
● la selezione dei partner e il loro coinvolgimento nelle attività progettuali avverrà
secondo i principi di non-discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.
FINALITÀ
Tutto ciò premesso, con il presente avviso pubblico i Comuni di Alì, Fiumedinisi e
Mandanici intendono avviare una procedura di selezione e individuazione partner che
possano essere inclusi nel Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale dei territori
dei Comuni associati, che si configurerà come un “partenariato pubblico privato”.
Saranno previsti, in coerenza con quanto riportato nell’avviso pubblico di cui in
premessa, interventi inerenti le seguenti linee di azioni:
 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.
Tramite manifestazioni di interesse, saranno ammessi al presente avviso i soggetti
previsti dal bando, che comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 Enti pubblici territoriali; Università; Fondazioni; Istituti Scolastici; Enti di culto; Enti
di formazione; Gruppi ed Associazioni operanti nei settori della promozione e tutela
del territorio e dell’ambiente, della ricerca storica e scientifica, dello sport, delle arti,
degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari; Società di consulenza e
progettazione; Liberi professionisti operanti nei settori connessi alle finalità di
rigenerazione urbana, culturale e sociale del territorio; Operatori economici dei settori
turistico-ricettivo, dell’agricoltura, zootecnia, enogastronomia ed artigianato locale.
Ai fini della valutazione, verranno considerate le competenze e le capacità dei soggetti
proponenti nell’ambito dei beni culturali materiali e immateriali, alla loro conservazione e
valorizzazione, dell’innovazione digitale, della consulenza strategica, della gestione di
progetto, della gestione di processi partecipativi. Nella manifestazione di interesse dovranno
essere indicate chiaramente le modalità e le azioni con cui i soggetti intendono contribuire al
progetto a valere sul bando, che possono interessare, a titolo esemplificativo:
 Attività progettuale, di riqualificazione e rigenerazione fisica e sociale degli spazi e
degli edifici identificati dai Comuni proponenti, da realizzare secondo il modello
dell’economia circolare e nel quadro di obiettivi di riduzione dei consumi energetici,
attraverso misure di efficientamento energetico e, ove possibile, ricorrendo all’uso di
energie alternative e rinnovabili, con specifico riferimento alla rimozione delle
barriere che limitano l’accesso alle persone con disabilità fisiche, culturali e cognitive;
 Realizzazione di eventi e attività culturali (ad esempio mostre, festival, spettacoli dal
vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.) per le comunità locali ed
extralocali che aumentino l’attrattività turistica dei borghi;
 Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi culturali;
 Realizzazione di laboratori partecipativi con le comunità locali;
 Studi e ricerche di tipo quali-quantitiativo sul contesto ambientale, urbano e sociale;
 Monitoraggio, previsione ed ottimizzazione dei flussi dei visitatori;
 Attività di informazione, promozione e comunicazione coordinate ed integrate per
valorizzare gli investimenti sostenuti, i servizi e le infrastrutture creati, le nuove
opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per l’insediamento
di imprese nei territori dei Comuni proponenti;
 Realizzazione di attività educative e formative per le comunità locali, finalizzati
all’acquisizione di competenze e capacità, con particolare attenzione ai giovani e alle
fasce più deboli della popolazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

I soggetti interessati dovranno rispondere al presente avviso pubblico tramite una
manifestazione di interesse contenente i dati anagrafici del rappresentante dell’ente
proponente, la ragione sociale/lo stato giuridico dell’ente proponente, i recapiti dello stesso, e
le azioni progettuali che si intendono attuare.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Fiumedinisi (capofila) entro le ore 24.00
del giorno 28/02/2022 nelle seguenti modalità:
 a mezzo PEC all’indirizzo: comune.fiumedinisi@legalmail.it;
 tramite presentazione a mano presso l’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 13.30, lunedì e giovedì anche in orario pomeridiano, dalle ore 15.30
alle ore 17.30).
I Comuni di Alì, Fiumedinisi e Mandanici si riservano la facoltà di selezionare le
proposte sulla base della coerenza complessiva delle stesse rispetto alle azioni
progettuali messe in atto e alle finalità dell’avviso in oggetto.
Fiumedinisi, 18/02/2022.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Natale Coppolino Gregorio
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