
 

BANDO “CONTRIBUTI DESTINATI A SOGGETTI PUBBLICI PER ACCORDI E 
PARTENARIATI SPECIALI PUBBLICO-PRIVATO”. MISURA B2.2 DEL PNC  SISMA 
(Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del 
Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza). 

 
AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI 

PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO 
 
Si rende noto, ai sensi dell’art. 151, comma 3, del D.lgs n.50/2016 e ss.mm., che è pervenuta, da parte 
della Danza e Sport S.S.D. a R.L., con sede in Roma, via di Villa Capegna n. 58, P.IVA: 
15017811009 una proposta di partenariato speciale pubblico-privato (PSPP), finalizzata a 
promuovere le attività culturali, naturali, turistiche e sportive a valere sulla macro-misura B “Rilancio 
economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 
“Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per 
la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del 
Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano 
nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’Ordinanza n.30 del 30 
giugno 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 28/09/2022 l’Amministrazione, in relazione a 
quanto di propria competenza, ha dato atto della ricezione della proposta di valorizzazione, in 
relazione al Bando, pubblicato il 26 luglio 2022, di cui alla summenzionata Ordinanza n.30 del 30 
giugno 2022, e, ritenendola coerente con gli obiettivi di valorizzazione del territorio previsti dal bando 
e con le priorità dell’Ente, ha promosso l’avvio di selezione di soggetti privati per l’attivazione di 
forme collaborative, anche in partenariato pubblico privato, finalizzata alla coprogettazione e gestione 
di proposte progettuali a valere sul detto bando. 

 
Il presente avviso, unitamente al progetto, giusta nota Prot. Com.le n. 8659 del 28/09/2022 presentato 
dalla Danza e Sport S.S.D. a R.L. vengono pubblicati in ragione della predetta Deliberazione di 
Giunta Comunale e conformemente all’art. 151, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016. 

 
Il Presente avviso, unitamente al progetto, resterà in pubblicazione per 20 giorni solari e continuativi, 
al fine di rendere possibile la ricezione di eventuali ulteriori proposte alternative. 

 
Le ulteriori proposte dovranno pervenire tramite PEC all’ufficio Protocollo del Comune di 
Arronecomune.arrone@postacert.umbria.it, (si precisa che questa casella di posta riceve solo da 
altri indirizzi pec), entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 19/10/2022 pena l’esclusione (farà fede 
il                       tracciato elettronico di ricezione della corrispondenza telematica). 

 
Dovrà essere indicato come oggetto della pec la seguente denominazione: “Proposta di 

Valorizzazione a valere sulla Misura B2.2 del PNC SISMA”. 
 

Il presente Avviso, la proposta già ricevuta, il curriculum e le ulteriori eventuali proposte che saranno 
ricevute nei termini di pubblicazione richiamati, non comportano per il Comune alcun obbligo nei 
confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o 
impegno da parte del Comune, che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di 
sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente qualsiasi procedura conseguente 
consentendo, a richiesta dei proponenti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò 
possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle 
spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa. 

 



In caso di presentazione di offerte “concorrenti”, sarà nominata apposita Commissione che procederà 
ad una valutazione comparativa delle offerte pervenute, secondo i criteri indicati nell’Allegato 2 al 
Bando approvato con la citata  Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, ai quali si fa espresso rinvio. 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, 
si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Arrone. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono Simone Carmignani 

L’ interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, 
quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) 
o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente. 

 
Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni devono essere inoltrate al seguente indirizzo PEC 
comune.arrone@postacert.umbria.it indicando in oggetto “– Proposta di Valorizzazione a valere sulla 
Misura B2.2 del PNC SISMA – Quesiti”. 
 
Responsabile del procedimento Dott.ssa Giovanna Basile Tel 0744387644 cell…………………..; 
mail: giovanna.basile@comune.arrone.terni.it 

 
Arrone lì 29/09/2022 
 

Il responsabile dell’area amministrativa  
Giovanna Basile 

 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


