
 
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, 

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA 

REALIZZARE SUL TERRITORIO COMUNALE DI SORA NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO EUROPEO “NEXT GENERATION”. 

  
Art.1 – Premessa 

  

Il presente avviso è pubblicato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte 

di soggetti interessati, nell’ottica di uno sviluppo territoriale condiviso. 

  
Art.2 - Finalità dell’Avviso 

  
A tale fine, il Comune di Sora, indice il presente avviso per costituire un elenco di 

operatori, attraverso la raccolta di proposte progettuali e di attività relative agli 

interventi previsti nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Next 

Generation Italia”) presentato dall’ Italia alla Commissione Europea, e necessario al 

fine di accedere ai relativi finanziamenti stanziati dall’ Europa. 

  

Tali finanziamenti hanno l’obiettivo di sovvenzionare nonché di stimolare 

investimenti che spingano alla ripresa socio-economica, a rivitalizzare il mercato unico 

e garantire condizioni di parità nel sistema economico, supportando gli investimenti 

urgenti e necessari in particolare nella transizione verde e digitale, che sono gli 

elementi chiave della resilienza e del futuro dell’Europa. 

  

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, 

para concorsuale, selettiva, comparativa, pertanto, non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Lo stesso è da intendersi 

finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di cittadini, professionisti, associazioni e aziende a 

progetti ed iniziative suindicate e non è in alcun modo vincolante per il Comune di 

Sora, che si riserva ogni misura di concertazione e coordinamento tra le varie proposte 

pervenute. 
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Art.3 – Priorità tematiche 

  

Le priorità tematiche oggetto dell’Avviso sono così identificate: 

a) Agenda digitale; 

b) Ricerca, innovazione e competitività delle Imprese; 

c) Beni ed attività culturali; 

d) Tutela e valorizzazione dell’ambiente; 

e) Risparmio energetico e fonti rinnovabili; 

f) Adattamento ai cambiamenti climatici e sicurezza sul territorio; 

g) Mobilità urbana; 

h) Occupazione; 

i) Istruzione; 

j) Inclusione sociale; 

k) Migrazione e diritti umani; 

l) Partecipazione civica ed innovazione sociale; 

m) Smart City; 

n) Rigenerazione delle periferie; 

o) Transizione ecologica del comparto produttivo e sociale. 

  
  

Art.4 - Soggetti ammessi a partecipare 

  

Potranno presentare la loro manifestazione di interesse Aziende, Professionisti, 

Operatori economici, Associazioni riconosciute, Comitati di quartiere e cittadini 

riuniti in comitati spontanei. 

  

Per la partecipazione è necessario compilare e inviare il formato allegato A, parte 

integrante e sostanziale del presente Avviso. 

  

Art.5 - Modalità di presentazione delle candidature 

  

Aziende, Professionisti, Associazioni riconosciute, Comitati di quartiere e cittadini 

riuniti in comitati spontanei interessati a manifestare la propria disponibilità in merito 

al presente Avviso devono far pervenire la propria richiesta, debitamente firmata, 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

comunesora@pec.it  indicando come oggetto della PEC la seguente dicitura 

“Manifestazione di interesse NEXT GENERATION”  

  

Ogni allegato dovrà essere distinto in singoli file e l’invio dovrà avvenire in un’unica 

PEC. 

L’invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, il 

Comune di Sora pertanto è sollevato da ogni responsabilità ove per disguidi di 

qualsiasi natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga al destinatario. 
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Il presente avviso non ha scadenza. 

  

Si potrà procedere alla rettifica e/o integrazione dei dati già trasmessi con successive 

comunicazioni. 

  

A pena di nullità, la dichiarazione di interesse dovrà essere sottoscritta in originale, o 

firmata digitalmente. In ogni caso, pena l’esclusione, le manifestazioni di interesse 

dovranno essere redatte in conformità all’allegato A e dovranno essere corredate da: 

  

a) Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale; 

b) Curriculum o relazione sintetica dell’attività svolta redatta in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

c) Relazione sintetica dell’eventuale progetto che si intende proporre 

all’Amministrazione comunale in ordine ai temi oggetto del presente avviso; 

d) Eventuale bozza di protocollo di intesa per la collaborazione nelle attività e/o nei 

progetti relativi ai temi oggetto del presente avviso; 

e) Eventuale cronoprogramma delle attività per le aziende, i professionisti, le 

associazioni, i comitati di quartiere o i cittadini riuniti in comitati spontanei che 

hanno intenzione di proporre più iniziative o iniziative spalmate su un preciso arco 

temporale. 

  
Il Comune di Sora non è in alcuno modo responsabile di quanto dichiarato dai 

soggetti che risponderanno al presente Avviso. 

  
Art.6 - Informazioni 

  
Il presente avviso esplorativo e relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di Sora www.comune.sora.fr.it  alle Sezioni “Albo Pretorio” e 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste all’arch. 

Luigi Gemmiti   inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

serviziotecnico@comune.sora.fr.it  

  

Art.7 – Responsabile del Procedimento 

  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Luigi Gemmiti. 
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Art. 8– Trattamento dei dati personali 

  

I dati personali dei quali il Comune di Sora entrerà in possesso a seguito della presente 

procedura, saranno trattati con strumenti manuali ed informatici per le finalità 

relative alla gestione del procedimento, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e 

del Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità e 

trasparenza a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti. 

 

 

              Il Dirigente 

         arch. Luigi Gemmiti 

 

 


