
Manifestazione di interesse per il Partenariato pubblico-privato Progetto Borghi PNRR (Intervento 2.1 
“Attrattività dei Borghi”) Linea B

Premesso che:

- il Ministero della Cultura ha pubblicato 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, 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”.”; 

- la linea di intervento B del suddetto avviso è finalizzata alla realizzazione di progetti locali di almeno 229  
borghi storici, prevedendo in favore dei comuni risorse pari a 380 milioni di euro;

- il Comune di Carbognano intende partecipare all’Avviso in aggregazione con il Comune di Vallerano con un 
progetto ispirato alla valorizzazione dei percorsi farnesiani dal titolo ““Percorsi farnesiani tra cultura e 
tradizione per la valorizzazione dei borghi cimini”;

- il Comune di Carbognano, nell’ambito del progetto, intende realizzare uno spazio multifunzionale dedicato 
alle tradizioni e alla cultura rurale del territorio. 

- Il nuovo spazio dovrà essere lo strumento per raccontare ai cittadini e ai visitatori il patrimonio culturale 
materiale e immateriale e il patrimonio naturalistico che caratterizza il territorio (colture, prodotti tipici, 
saperi, dialetti, cucina, mestieri, cultura e storia) coinvolgendo l’intera popolazione, il mondo della 
formazione, l’imprenditoria e il sistema turistico. Lo spazio dovrà essere anche un contenitore per la 
formazione, officina didattica per lo sviluppo delle imprese e dell’artigianato locale e laboratorio a supporto 
dell’attività formativa delle istituzioni scolastiche locali. 

Dato atto che: 

Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016, si rende noto che il Comune di Carbognano, stante la 
carenza nel proprio patrimonio immobiliare di un manufatto idoneo alla realizzazione del progetto di cui 
sopra, è alla ricerca di un partner privato che, in collaborazione pubblico-privato, tramite accordo speciale 
di partenariato, metta a disposizione un fabbricato avente le caratteristiche di seguito elencate che saranno 
oggetto di valutazione da parte della commissione:

a) Presenza di aree da adibire a parcheggi nelle immediate vicinanze;
b) Vicinanza con il polo scolastico;
c) Facilità di accesso dalla pubblica viabilità;
d) Localizzazione all’interno o in prossimità del centro abitato;
e) Dimensione superiore a mq 150 idonea a soddisfare le necessità dello spazio espositivo;
f) Disponibilità del privato a trasferire il bene all’ente pubblico;

ART. 1 - FORMULAZIONE, TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ACCORDO

 I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Carbognano 

• in modalità cartacea: 

- a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Carbognano – Piazza Castello,18 - 01030 Carbognano (VT); 

• in modalità telematica: 

- tramite mail ordinaria, invio del modulo all’indirizzo mail: protocollo@comune.carbognano.vt.it; 



- tramite PEC, invio del modulo all’indirizzo mail: comune.carbognano@pec.it; 

 entro il 03 Marzo 2022 ore 12:00 una Manifestazione di interesse in carta semplice con precisa indicazione 
dei seguenti elementi:

-  possesso dei requisiti a),b),c), d), e), f) specificati in Premessa;

- i dati del soggetto interessato; 

- il possesso dei requisiti di ordine generale;

 - l’attività svolta dal soggetto interessato;

- le proprie esperienze nel territorio;

- Allegare visura aggiornata e planimetria catastale del bene che si intende proporre.

ART. 2 - REQUISITI

Oltre all’ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice, ogni soggetto interessato dovrà 
illustrare i suoi requisiti professionali e tecnici atti a valutare l’idoneità al partenariato richiesto. 

ART. 3 – VALUTAZIONE

Il Comune di Carbognano valuterà attraverso una Commissione appositamente istituita, le Manifestazioni di  
Interesse  secondo  i  principi  di  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità.  Il  
partenariato  sarà  attivato  anche  in  presenza  di  una  sola  Manifestazione  di  Interesse.  Il  Comune  di  
Carbognano si  riserva,  comunque e in forma insindacabile,  la  facoltà  di  non accogliere o  accogliere  le  
manifestazioni di interesse presentate. 

ART. 4 – DURATA

 La durata del partenariato è fissata in anni 10 dalla sua attivazione e rinnovabili per comune volontà.

ART. 5 – FINALITÀ E MODALITÀ DELLA GESTIONE

La finalità è migliorare e potenziare la pubblica fruizione e valorizzazione, anche economica, dei siti culturali  
e la capacità degli operatori e gestori delle stesse, nel rispetto pieno delle norme di tutela e conservazione  
dei  beni  di  cui  agli  artt.  20  e  ss.  Del  D.  Lgs  42/2004.  Le  modalità  di  gestione  saranno  concordate  
annualmente  dal  Comune  di  Vallerano  e  dal  soggetto  gestore.  Esse  saranno,  inoltre,  oggetto  di  un 
monitoraggio permanente. 

ART. 6 - DURATA DELL’AVVISO

 Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul sito web del Comune di Carbognano fino alla scadenza del bando.

ART. 7 - 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 Carbognano. 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.

 Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto responsabile dell’Area 3 LL.PP. Arch. Marco 
Giovagnoli - tel. 3474734919 - e-mail: tecnico@comune.carbognano.vt.it - pec: 
comune.carbognano@pec.it,  
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Il presente avviso e il modello per la presentazione della manifestazione di interesse sono disponibili sul sito 
web dell’ente: www.comune.carbognano.vt.it , sull’albo pretorio on line dell’ente e nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

Per informazioni telefonare al n. 0761-614002 o inviare una e-mail a: tecnico@comune.carbognano.vt.it o 
una PEC a: comune.carbognano@pec.it 
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