
AVVISO PUBBLICO 
 

PER  

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Finalizzata alla ricerca di partners di progetto con cui realizzare le azioni previste dall’Avviso 

pubblico da finanziare 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”.  

 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati 

individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;  

 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei 

progetti PNRR”;  

 
VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più 

decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la 

gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione 

del Fondo di cui al comma 1037;  

 
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale 

al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle 

componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

 
VISTE le note n. 23430 del 3 dicembre 2021 e n. 23709 del 6 dicembre 2021 con le quali il Direttore 

dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR a titolarità di questo Ministero, anche in coerenza con le 

previsioni dell’art. 33 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 , ha trasmesso alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari Regionali e le autonomie le risultanze degli esiti degli 

incontri finalizzate a definire l’attuazione dell’investimento 2.1 Attrattività dei Borghi, 
 
VISTE  

 Le linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1. “Attrattività dei Borghi”, M1C3 

Turismo e Cultura del PNRR, già condivise nel corso degli incontri, ove sono confluite le comuni 

riflessioni e/o le modifiche e integrazioni condivise sulle modalità attuative dell’intervento; 

 Lo schema di riparto regionale delle risorse che assume le quote di riparto previste dall’Accordo di 

Partenariato 2021-2027 e le riporta all’articolazione dei fondi previsti del PNRR del 40% alle regioni del 

Mezzogiorno e 60% alle regioni del Centro Nord sull’importo dell’intervento; 
 

CONSIDERATO 

 

Che in tale sede si è condiviso di attuare l’Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi” secondo le seguenti 2 

componenti: 

 linea di intervento A, nell’ambito della quale si prevede di sostenere la realizzazione di 21 progetti di 

particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma), ciascuno di importo pari a 20 

milioni di euro, per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro, alla cui selezione provvederanno 

le Regioni/Province autonome; 

 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 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 delle 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 aggregazioni di comuni possono riguardare comuni limitrofi o comuni ricadenti nella 

medesima regione che condividono medesimi tematismi;  
 

Che per 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, è stto predisposto 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, 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 – Next Generation EU”.  

 
Che l’ Avviso 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 
 
Che ai sensi di quanto previsto all’art. Art. 5 del suddetto Avviso, rubricato “Linee di azione e Tipologie di 

Intervento finanziabili “, gli interventi, iniziative e attività, 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.  

 

Che a questo fine, indicativamente e a titolo non esaustivo, ogni Progetto locale di rigenerazione culturale e 

sociale potrà prevedere più linee di azione, al loro interno articolate in una o più tipologie di intervento, tra 

quelle di seguito elencate:  

1. Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali 

2. Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura 

immateriale 

3. Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per 

l’educazione al patrimonio delle comunità locali 

4. Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di 

beni, servizi e iniziative 

5. Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica 

6. Realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare 

l’esodo demografico 

7. Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni 

sull’offerta del territorio (borgo) 

8. Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale 

RICHIAMATE 

- la Delibera di Giunta n. 11 del 17.02.2022 con la quale si è proceduto a fornire indirizzo 

all’Ufficio tecnico di “Predisporre un AVVISO PUBBLICO finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’acquisizione di proposte progettuali nell’ambito dell’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, 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 – Next Generation EU”. 

 

- l’Avviso pubblico di “Manifestazione di Interesse” ed il Modello A di “domanda di 

partecipazione” predisposti dall’Ufficio tecnico Comunale in attuazione della predetta 

Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 17/02/2022, finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati al fine di ricercare partners di 

progetto con cui realizzare le azioni previste dall’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, 

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 del Ministero della Cultura le specifiche linee di sviluppo 

e gli impegni delle parti saranno meglio precisati in corso di preparazione della documentazione 

finalizzata alla partecipazione all’Avviso di cui al precedente punto. 

 

- La propria determinazione  n.48 del 25.02.2022 con la quale: 

 

a) è stato approvato l’Avviso pubblico di “Manifestazione di Interesse” ed il Modello A di 

“domanda di partecipazione” predisposti dall’Ufficio tecnico Comunale; 

b) Si è stabilito 

- che le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente 

esclusivamente a mezzo Pec al seguente indirizzo: 

protocollo.comunecrucoli.@pcert.postecert.it; entro e non oltre il termine di 10gg dalla 

pubblicazione della presente, tassativamente secondo il modello allegato A) e le indicazioni 

fornite nell’avviso; 

- che scaduto il termine per presentare la manifestazioni d’interesse, si procederà a nominare 

un’apposita Commissione che avrà il compito di valutare la fattibilità delle proposte 

avanzate dai partecipanti e la congruità delle stesse con le finalità dell’avviso; 

- che qualora, all’esito dell’istruttoria sulle manifestazioni di interesse pervenute e di 

eventuali ulteriori fasi di approfondimento, si proceda alla stipula di una convenzione fra 

l’Ente e il soggetto proponente, il partner dovrà impegnarsi a: 

a. collaborare alla redazione del progetto a valere sull’Avviso pubblico riportato all’articolo 

1, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale; 

b. in caso di approvazione attuare in maniera completa e puntuale il progetto presentato, 

provvedendo in particolare alla organizzazione e gestione di ogni attività prevista nel 

progetto, curandone tutti gli aspetti organizzativi ed economici e in generale tutti i dettagli e 

assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo 

 

PRESO ATTO che nel suddetto avviso veniva fissato come termine ultimo per la presentazione 

delle manifestazioni di interesse le ore 13,00 del 10 giorno successivo alla data di pubblicazione 

coincidente con il giorno 07 marzo 2022; 

 

CONSIDERATO che il tema della “rigenerazione culturale e sociale rientra tra le priorità del più 

generale programma avviato dall’Amministrazione Comunale di Crucoli  per il rilancio del 

capoluogo come  piccolo borgo storico  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 – Next Generation EU”   ; 

 

RITENUTO necessario, disporre una proroga dei termini per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse, al fine di garantire la conoscibilità delle opportunità contenute nel richiamato avviso, 

ad un numero più consistente di soggetti interessati,  attesa la difficoltà emersa durante il periodo 

concesso, nel  renderle note,  attraverso i consueti canali di informazione dell’Ente;   

  

Precisato che il presente avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l’ente a dare 

seguito alle attivita’ di cui all’oggetto. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 - Premesse 

 

Che il Comune di Crucoli intende presentare una proposta progettuale per le seguenti linee di 

azione: 

 Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali: 

 potenziamento e qualificazione luoghi della cultura; 

 realizzazione spazi di co-working e di studio, e simili; 

 realizzazione spazi per servizi socio-culturali ricreativi, ecc.; 

 Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per 

l’educazione al patrimonio delle comunità locali: 

 iniziative a favore (e con la collaborazione) delle scuole locali dell’infanzia, primarie e 

secondarie di riferimento nonché istituti e sedi universitarie delocalizzate; 

 iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e 

cinematografiche, ecc.. 

 Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica: 

 creazione/completamento di itinerari culturali e/o naturalistici; 

 potenziamento e qualificazione del sistema di accoglienza. 

 

Art. 2 – Finalità 

 

Il presente Avviso pubblico, in attuazione della predetta  Deliberazione di Giunta Comunale n.11 

del 17/02/2022, è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 

pubblici e privati al fine di ricercare partners di progetto con cui realizzare le azioni previste 

dall’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, 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 del Ministero 

della Cultura 

le specifiche linee di sviluppo e gli impegni delle parti saranno meglio precisati in corso di 

preparazione della documentazione finalizzata alla partecipazione all’Avviso di cui al precedente 

punto. 



 

Art. 3 -  Destinatari 

 

Le proposte di partecipazione devono essere presentate da soggetti pubblici o privati quali (a titolo 

meramente esemplificativo): enti e istituti pubblici, associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore 

senza scopo di lucro, imprese sociali e di “comunità” non profit, società civile organizzata, et 

similia. 

 

Art.4 -  Oggetto delle proposte 

 

I soggetti interessati potranno far pervenire la propria proposta progettuale, debitamente sottoscritta, 

corredata da una relazione che descriva le attività che si intendono svolgere, purché coerenti con 

l’oggetto del presente Avviso. 

 

Art.5 - Impegni del Partner 

 

Qualora, all’esito dell’istruttoria sulle manifestazioni di interesse pervenute e di eventuali ulteriori 

fasi di approfondimento, si proceda alla stipula di una convenzione fra l’Ente e il soggetto 

proponente, il partner dovrà impegnarsi a: 

a. collaborare alla redazione del progetto a valere sull’Avviso pubblico riportato all’articolo 1, 

senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale; 

b. in caso di approvazione attuare in maniera completa e puntuale il progetto presentato, 

provvedendo in particolare alla organizzazione e gestione di ogni attività prevista nel 

progetto, curandone tutti gli aspetti organizzativi ed economici e in generale tutti i dettagli e 

assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo 

 

Art.6 -  Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse 

 

I soggetti interessati devono inoltrare domanda di partecipazione riportante nell’oggetto la seguente 

dicitura:  

 

“Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali dell’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, 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.”. 

 

Alla domanda, redatta e sottoscritta dall’interessato (ovvero dal legale rappresentante del soggetto 

proponente) secondo il modello allegato al presente Avviso, dovranno essere allegati: 

1) proposta progettuale, debitamente sottoscritta, corredata da una relazione che descriva le 

attività che si intendono svolgere, purché coerenti con l’oggetto del presente Avviso. 

2) copia fotostatica semplice di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

3) specifica espressione del consenso al trattamento dei dati personali di cui al REG. UE 

679/2016 e del D.lgs. 101 del 10/08/2018. 
Stante l’urgenza, i soggetti interessati devono far pervenire la predetta documentazione, in formato digitale, 

entro le ore 14,00 del 11 marzo 2022, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di 

Crucoli: protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert; ovvero consegnata brevi manu presso gli uffici del 

protocollo Comunale sito in via Roma  - Crucoli (KR) per eventuali informazioni tel. n. 096233274). 

 

 

Art. 8 - Valutazione delle proposte e clausole finali 

mailto:protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert


 

Saranno valutate e prese in considerazione soltanto le proposte progettuali rispondenti agli obiettivi 

del presente Avviso e dell’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non accettare tutte o parte delle proposte 

progettuali per motivi di opportunità e convenienza, senza che i proponenti abbiano nulla a 

pretendere. 

Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comune che ha la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di interrompere l’iniziativa in qualsiasi momento. La partecipazione alla presente 

manifestazione di interesse implica l’accettazione integrale delle condizioni del presente avviso. 

 

Art 9 - Responsabile unico del procedimento 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Arch. Panza Pietro,  

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

 

Con l’invio della manifestazione d’interesse l’istante dichiara, ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R., di 

essere informato che: 

a. le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante; 

b. i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni 

obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato; 

c. in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti 

previsti  dal Capo III - Diritti dell'interessato (artt. 12-23) del G.D.P.R.; 

d. il titolare del trattamento dei dati conferiti è Comune di Crucoli. 

e. il Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (R.P.D./D.P.O.) è 

Asmenet Calabria 

 

Art. 11 - Ulteriori informazioni 

 

Il Comune di Crucoli si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la procedura relativa 

al presente avviso e di non dar seguito ad alcun atto successivo, per sopravvenuti motivi di interesse 

pubblico, senza che ciò faccia insorgere alcuna aspettativa e/o pretesa per i soggetti pubblici o 

privati che abbiano manifestato il proprio interesse alla partecipazione. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati sarà effettuato in conformità con le disposizione 

di cui al REG. UE 679/2016 e del D.lgs. 101 del 10/08/2018, per finalità connesse esclusivamente 

alla procedura in oggetto. 

 

Il presente avviso è pubblicato nel sito del Comune http://www.comune.crucoli.kr.it all’Albo 

Pretorio. 

 

Il Responsabile del Servizio  

                     F.to Arch. PANZA Pietro 

 

 

 

Allegati: 

1)Allegato 1 – Modello A – istanza . 

 



Modello A 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

Finalizzata alla ricerca di  partners di progetto con cui realizzare le azioni previste dall’Avviso 

pubblico da finanziare 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. 

 

 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

 

Il sottoscritto: __________________________________, nato a ___________________________ 

il _________________ e residente a ________________________ in Via 

___________________________, codice fiscale __________________________________, 

in qualità di legale rappresentante di: 

Ente pubblico interessato________________________________________________________ 

ente privato__________________________________________________________________ 

associazione ________________________________________________________________ 

fondazione___________________________________________________________________ 

altro________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________ alla Via _____________________________,  

codice fiscale_______________________, P. IVA ________________________________,  

telefono ____________________, cellulare____________________________,  

pec __________________________________, e-mail _______________________________; 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso Pubblico in oggetto, e 

per l’effetto 

CHIEDE 

 



di partecipare alla manifestazione di interesse  Finalizzata alla ricerca di  partners di progetto con 

cui realizzare le azioni previste dall’Avviso pubblico da finanziare 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. 

  

A tal fine allega: 

1) proposta progettuale, debitamente sottoscritta, corredata da una relazione che descriva le attività 

che si intendono svolgere, purché coerenti con l’oggetto del presente Avviso; 

2) copia fotostatica semplice di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

 

Con la firma della presente manifesta il consenso al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 

n. 196/2003 e s.m.i. 

 

Luogo e data 

Firma del Dichiarante 

 

________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R., di essere informato che i dati personali 

forniti potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata; tali dati verranno 

trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività dell’amministrazione comunale. 

Allega alla presente copia del proprio documento di identità in applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 

n.  445/2000 (sottoscrizione non avvenuta di fronte all’impiegato addetto alla ricezione della 

comunicazione). 


