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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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. 

 
- Il Ministero della Cultura ha pubblicato il 20 dicembre 2021 sul proprio sito web l’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;  

- La linea di intervento B è finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale 

e possono essere 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; 

- La finalità del predetto 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, riservando, 

così da massimizzare il numero di Comuni cui destinare i finanziamenti disponibili, almeno una quota del 

10% delle risorse ai Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati in forma aggregata, 

sempreché superino la soglia minima di valutazione di merito prevista dal predetto Avviso; 

- L’importo massimo del contributo concedibile (comprensivo di IVA) è pari a euro 1.600.000,00 

(eurounmilioneseicentomila/00), con la possibilità,  nel caso in cui il progetto sia proposto da 

un’aggregazione di Comuni, il finanziamento potrà essere incrementato del 30% per ogni Comune 

aggregato al capofila a condizione che il Progetto preveda espressamente interventi anche sul/nel borgo 

storico del medesimo Comune; 

- 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 co-progettazione sia di forme 

collaborative di gestione. Il coinvolgimento e la selezione di tali soggetti devono avvenire nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità. L’eventuale messa a disposizione 

di quei soggetti che risultino beneficiari di diritti esclusivi economicamente rilevanti sui risultati o prodotti di 

quanto finanziato con il presente Avviso deve avvenire nel rispetto del Codice degli appalti e dei contratti 

pubblici, a condizioni di mercato onde evitare sussidiazioni indirette; 
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Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, l’Avviso è rivolto a partner pubblici e privati, 
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. 
 
I soggetti interessati alla partecipazione del predetto Avviso dovranno far pervenire la loro disponibilità 
attraverso una manifestazione di interesse oltre alle competenze che vorranno fornire al predetto progetto, alla 
seguente mail: 
 
info@comune.opi.aq.it  entro le ore 17:00 dell’11/03/2022. 
 
Il presente avviso ha carattere di urgenza visto la scadenza progettuale del 15 c.m. alle ore 13.59. 

 
Il Comune di Opi, si riserva la facoltà di selezionare, individuare, scartare le proposte che perverranno sulla 
base di: 

 Possesso dei requisiti di cui sopra esposti; 

 Coerenza della Proposta progettuale con le finalità del presente Avviso e capacità di intercettare e 

valorizzare le risorse e le peculiarità del territorio; 

 Esperienza e capacità del soggetto proponente nello sviluppo di attività coerenti con la Proposta 

progettuale e le finalità dell’Avviso, desunta dalla documentazione presentata. 
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