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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
per l’acquisizione di proposte progettuali e proposte partenariali per la partecipazione del 
Comune di Montefiore Conca (RN) soggetto capofila dell’aggregazione Montefiore, 
Montegridolfo, Gemmano al Bando 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”. 

 

IL RESPONSABILE ARE TECNICA 
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 18/02/2022 

 

RENDE NOTO 
che il Comune di Montefiore Conca intende individuare partner pubblici e privati ai fini della 
presentazione di un progetto a valere sul Bando 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” 

 
Premessa – Il Bando PNRR “Attrattività dei Borghi” 
Nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Investimento 2.1 “Attrattività 
dei Borghi” prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020 milioni di euro. L’Investimento è suddiviso 
in due linee d’intervento: la Linea A dedicata a Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed 
economica dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati con una dotazione finanziaria di 420 milioni di 
euro e la Linea B dedicata a Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale con una dotazione 
finanziaria complessiva di 580 milioni di euro. 
La Linea B “Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale”, oggetto del bando cui intende 
partecipare il Comune di Montefiore Conca in aggregazione con i Comuni di Montegridolfo RN e Gemmano 
RN, ha una dotazione finanziaria pari a 380 milioni di euro ed è finalizzata alla realizzazione di progetti in 
almeno 229 borghi storici in coerenza con il target previsto dalla scheda relativa all’investimento 2.1 del 
PNRR- M1C3-Cultura. L’avviso pubblico, dedicato ai piccoli borghi storici con popolazione residente non 
superiore a 5000 abitanti, è 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. 
 
Con il bando, verranno finanziati interventi che saranno in grado di produrre crescita occupazionale, 
contrasto all’esodo demografico, incremento della partecipazione culturale e dell’attrattività turistica, coerenti 
con le seguenti linee di azione: 
 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; 
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 realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del territorio 
(borgo); 

 realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale. 
 

Art. 1. Finalità del presente Avviso 
Il Comune di Montefiore Conca, in risposta al bando in argomento, intende presentare una organica proposta 
progettuale finalizzata al raggiungimento di uno o più obiettivi strategici sopra richiamati, al fine di valorizzare 
la propria comunità ed il tessuto culturale del luogo. A tal fine, con il presente Avviso, il Comune intende 
acquisire idee progettuali da poter includere nella complessiva proposta, con la possibilità di attivazione di 
partenariati con quei soggetti pubblici e privati che vorranno concorrere alla realizzazione delle attività, anche 
con interventi di cofinanziamento o esecuzione di interventi sinergici ed integrativi. 
 

Art. 2. Soggetti proponenti 
Possono presentare proposte progettuali e richieste di adesione partenariale enti pubblici istituiti ai sensi 
della legislazione e/o regolazione nazionale, regionale, locale vigente; istituzioni culturali, fondazioni e/o 
associazioni culturali no profit; università, centri di ricerca, enti del Terzo Settore; associazioni e comitati 
costituiti ai sensi del codice civile; imprese costituite ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale, 
regionale, locale vigente; fondazioni di origine bancaria; ogni altro soggetto di natura privata/imprenditoriale 
operante nel settori di interesse del progetto. 
I soggetti interessati possono presentare proposte progettuali in numero massimo di tre. 
 

Art. 3. Proposte progettuali e partenariato 
Tutti i soggetti interessati potranno inviare le proprie proposte progettuali redatte secondo il modello allegato 
B) al presente Avviso.  
I medesimi soggetti potranno richiedere di aderire al progetto in qualità di partner o soggetti attuatori per 
contribuire alla realizzazione degli interventi proposti mediante stipula di specifico accordo di collaborazione 
pubblico-privato. Il progetto dovrà essere in linea con il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi strategici 
indicati nella premessa del presente Avviso ed in coerenza con le finalità del bando PNRR di riferimento, la cui 
documentazione è visionabile al seguente link https://cultura.gov.it/borghi. 
 
Specificamente, le proposte progettuali potranno riguardare le seguenti tipologie di intervento: 
 attività culturali e creative innovative di artisti, architetti e abitanti da svolgersi nei territori; 
 mostre, rassegne (cinematografiche, musicali, teatrali, grafiche, fotografiche, ecc.) e opere incentrate sulla  

promozione del dialogo intergenerazionale, interculturale e sociale, sulla valorizzazione delle pluralità e 
diversità delle comunità locali, sull’inclusione e coesione sociale; 

 eventi o format innovativi per la fruizione del patrimonio, spettacoli musicali o teatrali, letture di 
poesie, spettacoli di danza, performance, ecc.; 

 realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; 
 interventi per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; 
 interventi immateriali per migliorare il sistema di accoglienza; 
 iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle 

comunità locali con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione; 
 progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali; 
 attività formative ed educative per pubblici diversi; 
 attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, 

pubblicazioni divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del 
borgo; 

 
Si precisa che le proposte di intervento devono essere localizzate nel territorio dei Comuni oggetto 
dell’aggregazione: Montefiore Conca, Montegridolfo, Gemmano. 

 
Art. 4. Modalità di presentazione delle proposte 
I soggetti proponenti interessati dovranno trasmettere, indicando nell’oggetto “Proposta progettuale Bando 

https://cultura.gov.it/borghi
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Borghi”, la seguente documentazione: 
a) Istanza di partecipazione, redatta secondo modello allegato A), sottoscritta dal Legale Rappresentante 
del soggetto proponente o suo delegato; 
b) Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante o suo delegato; 
c) Proposta progettuale, secondo modello Allegato B), in formato word; 
d) Curriculum del soggetto proponente; 
e)  Impegno alla stipula di accordi di collaborazione con il Comune di Montefiore Conca (comune capofila), 

secondo modello Allegato C) 
  
La suddetta documentazione DOVRÀ PERVENIRE ENTRO IL 05/03/2022, nelle seguenti modalità: 
-a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:  comune.montefiore-conca@legalmail.it; 
- tramite e.mail ordinaria al seguente indirizzo: area tecnica@comune.montefiore-conca.rn.it 
- tramite presentazione diretta al protocollo comunale, negli orari di apertura 
 

Art. 5. Valutazione delle proposte 
L’Amministrazione procederà alla valutazione delle proposte pervenute entro i termini e complete della 
documentazione sopra indicata, individuando le ipotesi progettuali più rispondenti alla complessiva strategia 
di progetto e che rispondano meglio alle finalità del bando PRNN cui si intende partecipare. 
Si rappresenta che la partecipazione al presente Avviso e la presentazione di proposte progettuali non 
vincola l’Amministrazione Comunale alla presentazione della proposta al bando di riferimento, ed i soggetti 
proponenti non potranno vantare alcuna pretesa o diritto di sorta nei confronti del Comune di Montefiore 
Conca. 
Il presente Avviso attiva una procedura di evidenza pubblica a carattere meramente esplorativo e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione all’assunzione di impegni vincolanti con i soggetti proponenti. 
Il Comune si riserva inoltre di non addivenire alla stipulazione dell’accordo di partenariato, di sospendere o 
revocare il presente Avviso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto, 
nonché per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Il Comune si riserva altresì la facoltà di co- 
progettazione e di integrazione e implementazione delle differenti proposte pervenute. 
Il presente Avviso rappresenta uno strumento aperto per garantire qualità, tempestività ed economicità 
delle procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento espressamente previsti dalla vigente normativa. 
 

Art. 6 Durata dell’avviso 
Il presente avviso rimarrà pubblicato per giorni 15 nell’albo pretorio del Comune e ne verrà data pubblicità 
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e nelle forme consentite 
 

Art. 7. Altre informazioni. 
Per quanto non indicato nel presente Avviso si rimanda all’Avviso pubblico del Ministero della Cultura 
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”.  
Il Responsabile del Procedimento di cui al presente Avviso è il sottoscritto Andrea Pula  
Per informazioni contattare il Comune di Montefiore al telefono: 0541980035 o via e.mail: area 
tecnica@comune.montefiore-conca.rn.it 

 
Art. 8. Privacy. 
I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. e del regolamento UE GDPR/679 (“GDPR  
2016/679”), anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per le 
conseguenti attività istituzionali. 
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso. 

 
Il Responsabile Area tecnica 

Comune di Montefiore Conca 

mailto:comune.montefiore-conca@legalmail.it

