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IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

PREMESSO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 7l del 03.10.2077 è stato deciso di:

o di nominare RUP della procedura in oggetto l'lng. Luca Lodovici, ai sensi dell'art. 3l del D.lgs

50/2016 e s.m.i., e di dare mandato al RUP di prowedere alla sua pubblicazione nei modi

previsti dall'Avviso Pubblico relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico

sociale", sub misura 82 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento 87.2

"Contributi destinati a sottetti pubblici per lniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato

per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del

Programma unitario di intervento - lnterventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del

Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza".

o di approvare il modello di Awiso Pubblico allegato alla Delibera di Giunta Comunale n.7l del

03. t0.2022;

VISTO:

o L'Ordinanza attuativa Fondo PNRR n. 30 del 30 giugno 7022 del Commissario straordinario

per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 74 agosto 201 6, che prevede I'approvazione del



bando relativo all'attuazione della macro-misr.rra B "RilancÌo economico sociale'', sub misura

82 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea dì intervento 82.2 "Contributi destinari I

sogtetti pubblici per Inizìative di Partenarìato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione

del patrimonio storico-culturale, ambìentale e sociale del territorio"

l'art. 5 dell'ordìnanza n.30 del 30 gìugno 2022 del Commissario straordinario per la

ricostruzione neÌ territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On.le Aw. Giovanni Letninl, nominato

con decreto del Presidente del Consìglio deì ministri in data l4 febbraìo 2020, ai sensi

dell'artìcolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successìvamente Prorogato con

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e l0 febbraio 2022,

che adotta il presente atto ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n.

I89, convertito con modificazioni dalla legge l5 dicembre 2016, n. 229, e dell'art. l4-bis,

comma I , del decreto legge 3 I maggio 7021 , n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28

luglio 2021, n. 108, vengono previsti accordi e forme di collaborazione con iprivati ai fini

dell'attuazione della linea di intervento indicata nel titolo del presente avvisol

ll Decreto Sindacale n.5 del 10.07.2020 con cuì veniva nominato l'lng. Luca Lodovici

Responsabìle dell' Ufficio Sisma deì Comune di Rivodutri;

la necessità di trovare dei partners per partenariati specialì ai fini dell'art. 5 dell'ordinanza

Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 30 del 30 giugno 2022, macro-misura B "Rilancio

economico sociale", sub misura 82 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento

B2.2 "Contributi destinatì a sotgetti pubblici per lniziative di Partenariato Speciale Pubblico

Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturate, ambientale e sociale del

territorio"

. l'Allegato 3 al sopradetto Awiso Pubblico, che contiene il Modello di Awiso Pubblico per

Partenarìati Speciali Pu b blÌco- privato;

VISTO la pubblicazione dell'Awiso di preinformazione pubblico per Partenariati Speciali Pubblico -

privato di cui al comma precedente pubblicato in data 2010917022;
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RITENTUTO di dover procedere alla pubbìicazione dell'Awiso pubblico per Partenariati Speciali

Pubblico -privato di cui al comma precedente, composto dai seguenti allegati:

- AWISO PUBBLICO

- DOMANDA DI PARTECìPAZIONE

. CURRICULA

- RELAZIONE

- SCHEMA DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

t8.08.2000;

vtsTo it D.M. 49120 t8;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs 20712010;

VISTO il D.Lgs 33/2013;

VISTO I'art. 147 bis, c.l, del D.1vo.26717000;

DETERIYINA

l. Dl DARE ATTO che le premesse formano parte intetrante del presente prowedimento e qui si

ìntendono tutte riportate;

2. Dl APPROVARE I'AWISO PUBBLICO di cui all'art.5 dell'ordinanza Commissario Straordinario

Sisma 2016 n. 30 del 30 giugno 2022, macro-mlsura B "Rilancio economico sociale", sub misura 82

"Turìsmo, cultura, sport e ìnclusione", linea di intervento 82.2 "Contributi destinati a sotgetti pubblici

per lniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-

culturale, ambientale e sociale del territorio", composto dai setuenti allegati:

- AWìSO PUBBLICO

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- CURRICULA

- RELAZIONE
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- SCHEMA DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE

3 . Dl ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo. 76712000;

4. Dl PUBBLICARE il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma I del D.Lgs.50/2016 e

ss.mm.ii., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione

Trasparente".
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Allegato 3 Mis. B2.2

Curriculum Partner Privati
(da compilare offline per ciascun partner)

. nasiòne7o;norn nuiion" sàèiurò
:

Forma Giuridica

i Capitale Soc. Sottoscritto o Patrimonio Soc.

, i1 -cago d! goc_!-e[q d! pep"ona, as_gociazloni

, Paitlla lvg -e.c-"o"Qi-c""e fl§"gelg

. òata di
, C,ost![uzione

l

:g di cui versato

: Dala

, Datat

j Data

Codice Ateco 2007 e descrizione
Seg ue desclzlone_ ATECO

Se!!o1e dj attlv1tà
Dimensione di impresa

Med
Fatturato medio ultimi tre anni

:I

:Nro:

Max 5.000 Caratteri compreso spazi

tsperienza maturata con riferimento all'attività oggetto di f-g.rtgnqflg1o

: ESPERIENZA DI XX ANNI DI ESERCIZIO i

:

i. .....................................

Max 10.000 Caratteri .o*pt"ro ip"ii

:CF

, n" Iscrlz!one
Nume-ro REA

: Iscrizione RUNTS o attro iògiiliò ièrzo
: settore

isede Legale
i Comune
Via/Pyazza

, Tel. Fax

: e-mail
fndirizzo PEC

1 S1e d e- O_pe 1 I -t i -" I,
: Comune !

fu,

; _Lega le p pp resgnta nte
Nome : Cognome

' LoOrce Frscale

e-mail

Attività prevalenti svolte



Professionalità presenti nell'azienda
!: ESERCENTI, CUOCHI, ADDE-|TI DI SALA

Atlre informazlon! ylili g pgrtinenli pe1 !a gu9!!f!cazio1g ael pa{q131i319

Max 10.000 Caratteri compreso spazi

Max 5.000 Caratteri compreso spazi

ll sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UEl679/20L6 che i dati personali raccolti sono prescritti come
necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza
non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza prowedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà
possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.

Firma digitale

ll Rappresentante legale
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Misura 82.2 Contributi destinati à sogtetti pubblici per Accordi e Partenariati spe.iali pLrbblico-p.ivato per la valorizzau ione deÌ pèrrinronio
culturale, ambìentale e pubblico

"Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali
pubblico-privato per la valorizzazio n e del patrimonio culturale, ambientale e

pubblico"

Misura 82.2 del Programma unitario di intervento - Interventi per Ie aree del
terremoto del 2OO9 e 2O16 del Piano nazionale complementare al Piano

nazionale di ripresa e resilienza

COMUNE DI RIVODUTRI

PROPOSTA DI PROGETTO

*SULLE ORME DI FRANCESCO NELLA VALLE SANTA

dalle radici della fede alle radici dell'ecologia"



Misura 82.2 - Contributi destinatì a soggetti pubblici per Accordi e Partenariat! speciali pubblico-privato per lè valorizzazione del patrìmonio
culturale, anrbientale e pubblico

Sommario
1. ENTE PROPONENTE. Errore. Il segnalibro non è definito.

1.1 Informazioni generali Errore. Il segnalibro non è definito.

2. Strategia di valorizzazlone ... ..............4

2.t -Le risorse: il patrimonio culturale, ambientale, sociale e pubblico del territorio .............4

2.2 -Fabbisogni, opportunità e ambitl prioritari di valorizzazione ..... .,.,.......... 5

2.3 - Strategia di valorizzazione... ..................7

2.4 - Descrizione sintetica del Progetto di valorizzazione, delle iniziative progettuali previste e delle
tipologie di intervento in cui si articolano, evidenziando l'integrazione e le sinergle fra le diverse
iniziative/tipologie d'intervento proposte .......... ^... 11

2.5 - Contributo del progetto ai principi trasversali del PNRR e del PNC .............20

2.6 - Validità della proposta dal punto di vista cLllturale, naturalistico e sociale; coerenza con gli
obiettivi della misura e corrispondenza con le caratteristiche del territorio. .............21

2.6.1 Capacità dell'intervento progettuale di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e sociale
del territorio, con prioritario riferimento agli immobili oggetto di ricostruzione post-sisma.........-.......27

7.6.2 Valore strategico del progetto per gli obiettivi di promozione e marketing del territorio, anche
regionale, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale .............21

2.6.3 Definizione quantitativa e qualitativa degli obiettivi e dei risultati attesi e validità della
metodologia presentata per il raggiungimento delle finalità progettuali.Errore, Il segnalibro non è definito,

2.7 * Impatto occupazionale, economico e sociale .............23

2.7.1- Capacità del progetto di determinare un incremento diretto dell'occupazione, in particolare
femminile e giovanile, ed azioni di reinserimento di disoccupati .............23

2.7.2 Capacità del progetto di contribuire allo sviluppo imprenditoriale del territorio e alla attivazione
e diffusione di opportunità di impresa............. .............24

2.7.3 Capacità progetto di contribuire al mantenimento della residenzialità ed al contrasto dello
spopolamento.............. ...............25

2.7.4 Capacità del progetto di determinare un aumento delle presenze turistiche .......25

2.7 .5 Capacità del progetto di favorire l'inclusione e l'innovazione sociale... .......26

3. Coinvolgimento del territorio e qualità dell'aggregazione e delle reti coinvolte ..............27

3.1 -Numero ed articolazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel partenariato e nella rete dei
proponenti l'iniziativa ........27

3.2 -Qualità, capacità ed esperienza del partenariato coinvolto ..........27

3.3 -Integrazione e collegamento del progetto con altri interventi di sviluppo locale e capacità di
sviluppo di azioni di sistema ........28

3.4 -Capacità dell'intervento di coinvolgere gli stakeholders, l'associazionismo e di favorire la
partecipazione territoriale...... ........28

3.5 -Capacità del progetto di collegarsi a circuiti turistico-culturali di livello regionale e nazionale e

di diventare componente di una offerta integrata ..........29

4. PIANO ECONOMICO- FrNANZrARIO.......... ..................30
4.1 -Quadro economico (Tabella Excel sheet n. l-2-3-4) .............30

4.2 -Copertura dei costi del progetto Errore. Il segnalibro non è definito.
4.3 Tempistica Errore. II segnalibro non è definito,
4.4 - Previsioni di rendicontazione ... Errore. II segnalibro non è definito.
4.5 - Descrizione dettagliata del Programma degli investimenti, delle spese previste e delle spese di
avviamento, dimostrazione della loro coerenza e compatibilità specifica con le spese ammesse.Errore, Il segnali
4.6 -Metodologia e procedure adottate per la determinazione dei costi dell'investimentoErrore. Il segnalibro
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In caso di finanziamento dovranno essere esibiti computi metrici e preventivi validati da
professionisti iscritti nei relativi albi. .. .Errore. Il segnalibro non è definito.

4.7 -Dimostrazione della funzionalità e organicità delle spese di investimento e della loro coerenza,
pertinenza e proporzionalità rispetto alla proposta progettuale ed al raggiungimento degli obiettivi
strategici, specifici e gestionali. .. Errore. Il segnalibro non è definito.

5. Sostenibilità economico- gestionale del progetto, validltà delle scelte organizzative e garanzie per il
mantenimento nel tempo dell'iniziativa ...... ...Errore, Il segnalibro non è definito.

5.1 Piano economico relativo alla gestione dei servizi e delle attività economiche previste dal
progetto (Tabella Excel sheet n. 5).... Errore. Il segnalibro non è definito,
5.2 -Copertura dell'eventuale perdita di esercizio ...... Errore. fl segnalibro non è definito,
5.3 -Qualità del piano di sostenibilità economica e validità delle garanzie per il mantenimento
dell'iniziativa nel tempo ...... Errore. Il segnalibro non è definito.
5.4 -Presenza e adeguatezza del/i partner privato/i selezionato/i, affidabilità e validità
dell'organizzazione complessiva preposta alla gestione dell'intervento e delle competenze coinvolteErrore. Il seg

5.5 -Ruolo e misura del cofinanziamento e dell'apporto del partner privato alle finalità progettualiErrore. Il se

5.6 -Ruolo e misura del cofinanziamento e dell'apporto dell'ente pubblico (in caso di gestione
diretta) ....... Errore. II segnalibro non è definito,
MODIFICHE ........ Errore. fl segnalibro non è definito.
Elementi per la valutazione,....... .............44
Elenco riepilogativo documenti da allegare Errore. Il segnalibro non è definito,
Dichiarazione............... Errore, rl segnalibro non è definito.
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Mìsura B2.2 - Corrtributi destinati a soggetti puhblicì per Accordì e Partenariati speciali pubtrlico privato per la valorizzazione rlel palrinronìo
cultrrrale, anrbientaie e pubblico

Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali
pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale/ ambientale e

pubblico"

Misura B2.2 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del
terremoto del 2OO9 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano

nazionale di ripresa e resilienza

PROPOSTA DI PROGETTO

1, STRATEGIA DI VALORIZZAZTONE

1.1- Risorse: il patrimonio culturale, ambientale, sociale e pubblico del territorio

Contesto territoriale e patrimonio culturale, ambientale, sociale e pubblico del territorio, la cui valorizzazione

può costituire elemento distintivo e di sviluppo del territorio,

IL CONTESTO TERRITORIALE: RIVODUTRI E LA RISERVA NATURALE

Esteso su 2685 ettari, il Comune di Rivodutri si estende ai margini della piana reatina, e a ridosso del
Terminillo e dei Monti Reatini, che cominciano ad elevarsi già entro iconfini comunali. Nella fascia di
passaggio fra la plana, coltivata in modo estensivo, e imonti, assai scoscesi e coperti di fitti boschi misti e

faggete, ed a margine della stessa piana, si trovano tutti gli insediamenti di epoca più recente, costituiti dalle
frazioni di Piedicolle e S. Susanna, mentre ll centro storico di Rivodutri, e le frazioni di Apoleggia e Cepparo,
si trovano invece a mezza costa, e dominano tutta la piana in posizione elevata e panoramica. Notevole dal
punto di vista paesaggistico nel suo complesso, il territorio offre numerose emergenze. In primo luogo i

centri storici : assai ben conservati, con il tipico impianto urbanistico arroccato. Eccezionale la posizione, che
offre straordinarie vedute sulla Valle Santa, con iLaghi Lungo e Ripasottile, e sul Terminillo. La fascia bassa
del territorio comunale comprende parte della plana reatina e aree di straordinario interesse naturalistico,
ambientale e paesaggistico, tanto da essere state istituite in Riserva naturale Regionale, che comprende
appunto la piana e i due laghi e le Sorgenti di Santa Susanna, Monumento Naturale Regionale, luogo di
grande bellezza e altissimo valore naturalistico, con il vicino Mulino ad acqua fra ipiù antichi d'Italia ancora
in attività. Notevole anche la zona montana, ammantata di estesi e bellissimi boschi di faggio ideali per
escursionisti e naturalisti, con scorci panoramici e larghe vedute su tutta la valle, e che annovera alcune
emergenze rilevanti, come lo straordinario faggio di S. Francesco, e il Colle dove sorgono i resti dei casalini
di Cocoione, antico insediamento fortificato in posizione dominante sulla piana. Va considerata ottima
l'accessibilità. Infatti Rivodutri e la piana risultano collegati a Rieti in pochi minuti ed a Terni in circa 20
minuti tramite la nuova Superstrada Rieti -Terni, e quindi a Roma tramite la Salaria da Rieti, e tramite
l'Autostrada A1 da Terni, in entrambi icasi in poco più di un'ora di percorrenza, mentre il centro storico e le
frazioni sono accessibili tramite buone strade comunali in pochi minuti.

LA RISERVA NATURALE REGIONALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE: in questo quadro già
notevole si inserisce la Riserva naturale Regionale dei laghi reatini, che protegge uno dei lembi residui della
piana umida e parte del corso del Velino. La Riserva si estende tra il massiccio del Terminillo ad est ed i

Monti Sabini ad ovest su di una piana alluvionale tempo fa occupata dal vastissimo Lago Velino, e di cui i

laghi attuall sono l'ultima testimonianza. Il lago di Ripasottile è il più grande, con una superficie di circa B0
ettari e una profondità massima di 6 metri. Le numerose sorgenti subacquee contribuiscono al ricambio delle
acque del bacino, rendendo iterreni alluvionali costantemente umidi e torbosi. Il territorio rappresenta una
delle ultime zone umide appenniniche in buono stato di conservazione. Nel tempo antico tutta la piana
reatina era coperta da un lago, il Lacus Velinus, bonificato al tempo dei romani. Gli attuali laghi della
piana reatina (Lago Lungo e Lago di Ripasottile) sono le residue testimonianze del Lacus Velinus.
Quest'insieme umido rappresenta un complesso di grande valore ambientale e bellezza paesaggistica.

LA SITUAZIONE ATTUALE E IL PROGETTO PROPOSTO: Recentemente, questi territori sono oggetto di
un rinnovato interesse, con un costante aumento della frequentazione turistica, in particolare quella legata al
turismo religioso e al Cammino di Francesco, ai beni e alle attrattive naturalistiche della Riserva dei Laghi, e
infine alla presenza di borghi antichi e di servizi di ristorazlone di qualità, che aumentano le potenzialltà e le
attrattive del luogo, e permettono di prevedere buone possibilità di sviluppo. La vicinanza con Roma, a circa
100 chilometri, egS]La con nieti, fe.ni e rcuila, rendono in!1e jueqti territori una meta possibile per un
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ampissimo bacitto d'utenza. il PNRR con isuoi criteri di rntegrazione e sviluppo appare oggi come
un'occasione unica ed irripetibile per avviare una stagione di rinnovamento e di programmazione sulla
rinascita della Valle Santa Reatina, per tentare di porre rimedio ai tanti problemi di sviluppo che il territorio
sconta. L'obiettivo è quello di promuovere un territorio unito da storia, cultura e ambiente comuni che
guarda al proprio futuro con occhi diversi, per progettare la rinascita e ridare fiducia ai cittadini e agli
operatori. Con una strategia di sviluppo integrata fondata su un complesso di valori straordinario appare
possibile riuscire nell'intento: una territorio ricco di storia,4 straordinari Santuari, fondamenti della fede e
della cultura del mondo, cammini di fede, vie di commercio, un fiume straordinario, una grande pianura
agricola arricchita da laghi e gioielli naturali protetti da una Riserva Regionale, iscritta cial Ministero nel
Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici più belli d'Italia, circondata da una corona di rnagnifici borghi
medievali, montagne fra le più belle d'Italia, un territorio attraversato da acque abbondanti e che vanta le
sorgenti più importanti d'Europa, ricco di prodotti genuini, buon cibo e tradizioni. Si aggiunga la presenza ed
il segno profondo lasciato dal Santo più amato dagli italiani e dai credenti di tutto il mondo, che proprio in
questi luoghi ha trascorso gran parte della sua vita e lasciato tracce indelebili. Su queste basi, non appare
un'utopia progettare un nuovo modello di sviluppo fondato sui peculiari caratteri di questa terra, e su una
sua immagine unitaria: la Valle Santa, Ia Valle delle acque, un luogo così ricco di storia e valori da poter
ambire a buon diritto a divenire un luogo di eccellenza nel mondo. Va sottolineato infine come il momento
attuale, con gli effetti della pandemia e la conseguente ricerca di luoghi aperti, accoglienti e tranquilli, appaia
ideale per avviare un programma di promozione e sostegno al settore, alla luce anche delle realizzazioni e
dei progetti già in corso, che contribuiscono a formare un quadro di riferimento già predisposto e ricco di
potenzialità.

A seguire si elencano le realizzazioni ed i progetti in atto, promossi dal Comune di Rivodutri anche in
accordo con la Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile e con gli altri comuni della Piana:

. Progetto già finanziato in accordo con Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, Comune di
Colli sul Velino, Comune di Morro Reatino. Il progetto, glà avviato, prevede il completamento di diversi poli
di attrazione, La Casa dell'Arte, con laboratori attrezzati aperti a tutti e sale espositive, La casa
dell'fncontro, già in parte realizzata, destinata a sede di tutte le associazioni del territorio e di cui si
prevede l'attrezzatura con punti di accesso al web e di telelavoro liberi, Il Centro Visite dell'Archeologia,
con spazi espositivi e spazi a disposizione dei ricercatori anche per il pernottamento, il Museo
Archeologico, già attivo, che espone i reperti di scavo, il Museo diffuso di arte contemporanea, con
istallazioni, murales, affreschi sui muri delle case in tutti icentri abitati, che costituiscono un grande percorso
simile ad un museo all'aperto, già in gran parte realizzato ma in continua evoluzione, il Museo-Centro
Visite della Bonifica, già in parte realizzato e funzlonante, e di cui è previsto il completamento. Oltre a
questi poli, il progetto prevede sentieristica, aree attrezzate, promozione sul web e un nutrito programma di
eventi e iniziative promozionali che si sviluppa nell'arco di quattro anni, per un importo complessivo di ottre
2.soo.ooo €.
. Museo dell'Agricoltura e del Paesaggio agrario, 160.OOO € già finanziato con il Bando
bellezza@governot appaltato e in fase di realizzazione, in collaborazione con il Registro Nazionale dei
Paesaggi Rurali Storlci.
. Ecomuseo della piana reatina "Lungo Ie Vie d'acqua" 2OO.OOO € finanziato dal PSR e
attualmente in fase di avvio su tutto il territorio.
. Sentiero sensoriale delle Sorgenti di Santa Susanna, 70.O0O
prevede un lungo percorso accessibile dalle sorgenti al fiume, attrezzato con
a rilievo per non vedenti e con supporti per non udenti.
Come si vede si tratta di un pacchetto di strutture culturali, percorsi, iniziative e poli di attrazione capaci di
dare una forte impronta al territorio, e che se sostenute da un altro intervento organico di collegamenti e un
vasto programma di promozione e innovazione tecnologica come quello proposto, può dare una spinta
definitiva allo sviluppo di questo territorio.

€ in corso di ultimazione, che
formelle artistiche in terracotta

1.2-Fabbisogni, opportunità e ambiti prioritari di valorizzazione

Alla luce di quanto illustrato al punto 2.1, individuare ifabbisogni e descrivere
ambiti prioritari che Ia strategia di valorizzazione proposta al successivo punto
Eventuale analisi SWOT.

le opportunità e gli
intende qualificare.

La Valle Reatina è assurta a
qui soggiornò lungamente,

fama mondiale grazie alla presenza in questi luoghi di S. Francesco d'Assisi, che
fondando quattro santuari oggi noti in tutto il mondo. Di questi, il più amato e

conosciuto, mèta di pell rinaggi da tutte le nazioni, è senz'altro quello di Greccio, dove ebbe ne la
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tradizione p'ù amata della crisiianlta, òuella chJne celebra la nascita: il presepio. O-ltre ì- questo
straordinario motivo di attrazione, che le ha meritato l'appellativo di Valle Santa, la valle è poi conosciuta per
la presenza di rilevanti emergenze naturalistiche ambientali. Malgrado questo, ancora oggi manca per questi
Iuoghi una strategia promozionale rnirata, ed un programma di interventi ed iniziative capace di porre
questi luoghi all'attenzione di una platèa potenzialmente enorme. Questa carenza e in parte da attribuire alla
mancanza di concertazione e collegamento fra ivari enti territoriali coinvolti, che ha sempre impedito di
proporre un progetto che avesse alla base un "pacchetto" di offerta vario e completo, e non localizzato ad un

solo polo di attrazione. Il Comune di Rivodutri, in collaborazione anche la Riserva Naturale dei laghi Lungo e

Ripasottile e icomuni limitrofi ha peftanto stabilito di procedere ad una programmazione e promozione
unitaria del territorio, per quanto attiene le iniziative e progetti legati al settore culturale e turistico, e quindi
alla promozione del beni storici, culturali e ambientali, ed in particolar modo a quello che li unisce e li rende
unici : la presenza di S. Francesco ed iluoghi legati al suo culto. L'iniziativa mira dunque a superare la

frammentarietà delle proposte, e a produrre una proposta di maggiore impatto e forza attrattiva. Il progetto
ruota attorno alla creazione di un grande itinerario turistico culturale a tema che collega i luoghi citati, ed al

completamento e caratterizzazione di tutti ipoli. Punti di forza del territorio sono le emergenze ambientali
e storico culturali: centri storici ben conservati, che offrono una straordinaria veduta sulla Valle Santa;
monumenti di epoca romana e preromana, aree archeologiche; laghi e aree umide di grande interesse
naturalistico, protette da una Riserva Naturale; la zona montana che vanta emergenze come il Faggio di S.

Francesco e i ruderi di Cocoione ldeale per attività escursionistiche, tanto per esperti quanto per il semplice
amante della natura; il paesaggio agrario, fra i più belli d'Italia, che fonde isegni della natura e quelli di una
cultura antica, e per questo è inserito nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici ; la Sorgente di

Santa Susanna, che con una portata di 5000 litri al secondo è la più grande d'Europa, e Ia tradizione vuole
abbia ispirato il passo dedicato all'acqua nel Cantico delle Creature; il Faggio di San Francesco, Monumento
Naturale, famoso per la forma straordinaria, con rami che s'intrecciano a creare onde e nodi dalla bellezza
inusuale e tendono a terra dando I'aspetto di una capanna, forma che la tradizione vuole abbia assunto per
proteggere il Santo all'approssimarsi di un temporale; La Porta Ermetica di Rivodutri, bellissimo arco scolpito
del XViI secolo, noto in tutta l'Italia per le iscrizioni e isimboli esoterici che lo decorano, considerati fra ipiù
importanti elementi di conoscenza della filosofia che ne è alla base; Ia presenza in questi luoghi di San
Francesco; il Cammino di Francesco, che tocca tutti questi luoghi attraversando il territorio dei due Comuni;
l'ottima l'accessibilità, con Rieti e Terni a pochi minutl, Roma a poco più di un'ora. Altri punti di forza,
l'attività pregressa che ha portato questi luoghi ad essere luoghi di arte e cultura fertili e già avviati verso
una caratterizzazione in tal senso, con istallazioni d'arte all'apefto, murales, Musei, Centri di Arte, Scuole di
pittura,eventi e mostre d'arte. Infine, eventi di grande richiamo, come il Presepe Subacqueo, la Sagra della
Trota e Gambero, del Tartufo, della Pizzola, il Pellegrinaggio al Faggio. Fra le Criticità, la carenza di servizi,
spazi di incontro dotati di supporti informatici per giovani e per il lavoro, la mancanza di strategie di

comunicazione efficaci e coordinate, di linguaggi attuali che utilizzino tutti i media e i canali più moderni, di

una struttura ricettiva diffusa, di offerte e "pacchetti" organizzati per brevi, medi e lunghi periodi e offerte
tematiche dirette a destinatari diversi, di una efficace strategia di coinvolgimento dei giovani e di

interscambio generazionale. A seguire si riporta in forma tabellare l'analisi SWOT, per principali tematiche
di riferimento.

Ambiente, territorio ed energia

Punti di foza Punti di debolezza Opportunità lvl inacce

tutto il territorio è tutelato dal punto di
vista ambienlale (Riserva Naturale dei
Laghi Lungo e Ripasoltile, Aree Natura
2000)

scarsa percezione della qualilà

dell'ambiente da parte della popolazione

rttenzione a livello europeo alle politiche

li conservazione della biodiversità e di

lalorizzazione delle aree protette con
lisponibilità di strumenti finanziari
'egionali, nazionali e comunitari volti a
tutelare i valori di biodiversità

ronsumo di suolo per fenomeni di

Jrbanizzazione

importante patrimonìo paesaggislico
diffusa urbanizzazione con conseguente
riduzione di valore ambientale

normative vigenti che favoriscono la

salvaguardia dei beni ambientali

perdita dell'identità ambientale de
teritorio e dell'attrattività turistica legatz
.ll'.mhiahta Àd .ll. 

^rilitÀ 
dèll, vit,

importante ed articolata rete di cammini
e sentieristica

presenza di aree a forte degrado
ambientale ed ad alto rischio
idrogeologico

sviluppo turismo ambientale per la

presenza di eslese aree tutelate di

elevato pregio ambientale

compromissìone della qualità delle
acque dovuta a fenomeni di

sversamento antropico e praticche
ànrì.^lp 

^.1 
ÈlFV2lo imnàilÒ

deboli politiche locali mirate all'efficienz€ innovazione di processo che limitano r

.^ns,,mi anÉr^eti.i
presenza di insediamenti e discariche
2hr,sivi

Patrimonio storico-culturale
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1.3- Strategia di valorizzazione

Descrivere la strategia e il "quadro logico" del Progetto di valorizzazione, evidenziando, in particolare,
l'idea strategica e isuoi orizzonti temporali, la sua coerenza con le caratteristiche e le risorse del
territorio, gli obiettivi generali e la loro coerenza con gli obiettivi della misura, gli obiettivi specifici, il
percorso logico di definizione delle "iniziative progettuali" e la loro declinazione in "tipologie di
i ntervento".

Punti di foza Punli di deboleza Opportunità lMinacce

paesaggio rurale storico riconosciulo
nancanza della percezione del
caesaggio come elemento di identità e
r'alÒre eodirrnlÒ dèl lèrriloriÒ

crescente atlenzione verso la tipicità e
le tradizioni Iocali

degrado, danneggiamenti del patrimonio
stocico culturale

patrimonio culturale di rilievo e

calendario eventi inìteressanle
scarsi investimenti per Ia conseruare e
la valorizzare il patrimonio cullurale

turismo religioso
:arenza di fondi per la gestione e per la
ranutenzione ordinaria e straordinaria
Jei beni arfisfici e storici

buona ubicazione rispetto ai centriabitati
del Centro ltalia

elevaia necessità di manutenzione dei
beni storicì, archelogici e dei beni
culturali

attenzione maggiore al turismo culturale scarsa attenzione alla qualità dell'offerta

edìfici/strutture adibili e da adibire a
ientri di seruizio per il territorio e per il

oarco recuperati e da recuperare con
'^ndi rèdi^nàli/nà,i^n.lil^^mInit.ri

inserimento inadeguato in offerte
turistiche strutturate

.iscoperta di itinerari escursionistici
turisticeculturali

,rogramma di iniziative ed eventi
rulturali e tradizioni locali (eventi, visite
ruidate e corsiì

necessità di manutenzione deglì itinerari
culturali/naturalistici e della rete

Daziale rilancio delle politiche in favore
Jella valorìzzazioone dell'identità
:ultura le

programmi di atlività di educazione
ambientale rivolti alle scuole

carente pTomozione e pianificaz ione
ellività .r rlfi rreli

lresenza motivata dell'associazionismo

Turismo e produzioni locali

*;nfi d bza CI!+rtwiÉ l,{.il*ca

h*e pcerei.di:à tristca
ilfiiF+hlP ctvi,l*rhm9el

csJo dde SDÈ d pe-*we tlrislàe ;ùtr4p d moi snrnE fi d i.egd iridd crr*aE rtaji in period

5logesrowrira pÈrn:E,rzà :,:: j r i: :::-:..- i... :.

:uon fuSce d +eci:kzazicE#
:u{s[D e ricetÉ*tà in cresità

nEn@EEdstaHie s$*seed
mo{&r*r§&ro dÉfle azimi pe il
E&rrffih.lè1ffiffi

rcsescicHto d$ntsreE.se Erso
pÉpl* d ilrisrsEsE6lÉnitilee d
n*zlroor.m:)tir#

mrr**rerua e g*o&fu:zicre dd
rearc tuiEino

xrrrntc * zigrde agdcde r*af
iila rdrlisElrlatÌi

eerza É stizi qrrati ir ru §i:a
rsr sololoele

ragfxe atarixn Ha RegixE
-:eb r l.uisrc legireJÉ.oa
'>tl@lrm.I Viit r7à

rfÉrE rur wenEsr hdcfiErda
lridcs*Uale

kxi ÉoleglsrE }f mn le ake e H
Omts l' Ia

serca 6 ra+trt ptrbtfci e d
pa*i:ggi ìri+ici

ra&irele presenza d e*nti
lx.twrrrici e mtiÈsÈlzir*i onurdi
,di.i

lziui d rrrteftg tsrilo{iaA
nbnrslxi e csrElodsicg {E*

,dr.3-a €rrErgenE q, }G* 0, sdrÉitÉ
rrdoÉ dirgrtri ef:*ig:p uale

rnpe-azise Ad ogearai e egf enl
bcslilgr§eiytè

rcse*È hteresse pg le espsieme
tsistrPhaÈ o}fi:+ ri$oe

:arerca * serìizi €orylsnestri
Érp{ali, sraddi e

-serza d irporani iÉ:arari cgne I
-.É*E-

**a atgpixe J mn'i Érgngi
tri=iri or:I I ci.lotrilm
raca b*razione cperat*i tskid

In presenza di un già ricco e strutturato sistema di strutture culturali, percorsi, iniziative e poli di attrazione
capaci di dare una forte impronta al territorio, si ritiene che un vasto programma di sostegno, collegamenti,
caratterizzazione, promozione e innovazione tecnologica come quello proposto, possa dare una spinta
definitiva allo sviluppo di questo territorio. Ci si propone dunque di confermare la vocazione del territorio al
turismo, all'arte e alla cultura, seguendo un filo ideale costituito dalla presenza del Santo, dai luoghi a Lui
legati e dalla presenza di siti di grande valore naturale e paesaggistico, e di un elevato numero di poli
culturali, con una serie di interventi e iniziative destinate a sottolineare questa vocazione e queste
particolarità, a migliorare la qualità dei servizi con attrezzature speci alizzate, e ad avviare iniziative
collaterali di supporto e azioni promozionali. Il complesso di interventi e le risorse pubbliche sono pertanto
finalizzati a migliorare le condizioni di vita e a qualificare il territorio al fine di renderlo attrattivo e di
sostenere così l'iniziativa privata e qli ri del territorio, di incentivare nuove attività, di trattenere i
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f Eovini e attiltil;att.i In siÀtesi a fare s-ì ché glr investimerìti pubblici in serviziEòutiÙra pongano le basi
per un miglioramento dell'economia e della qualita di vita. La proposta mira anche ad allineare le strateqie di
gestione attuali e future alle nuove visioni sul rapporto tra Biodiversità e Benessere dei cittadini fornendo
conoscenze di base e competenze di primo livello per Io viluppo di un turismo che possa beneficiare dei
principi "Laudato si" che hanno avuto prima origine e applicazione proprio nel territorio, a diffondere
informazioni sui contenuti e finalità delle campagne globali Natura/Outdoor/Salute. Un secondo passo mira a

fare in modo che questo territorio, attraverso tutte le strutture realizzale o in corso di realizzazionel anche
attraverso iniziative, attività specifiche, accessibili e innovative, inter e multidisciplinari, divenga il primo
comune nel Lazio, e forse in Italia, interamente vocato alla tutela e valorizzazione delle sue risorse (naturali,
culturali e umane) per la qualità della vita dei suoi cittadini ma anche per il Benessere dei turlsti. Insomma,
una specie di Territorio e di Comunità/Medicina per Ia salute, la cultura, l'arte e quindi il Benessere. La

strategia generale è quella di rendere sempre più accogliente il luogo, di dargli una forte caratterizzazione, di

costruire una immagine forte utilizzando tutti i media, con una campagna di differenziando quanto più

possibile i messaggi e le attrezzature a seconda dei diversi destinatari, in modo da ampliare al massimo il

bacino di potenziali fruitori, ma accentrando l'attenzione e gli interventi sui quelli che appaiono come ipoli
trainanti e le attrattive peculiari e irripetibili di questo territorio, ovvero la presenza di San Francesco e i

luoghi a Lui legati, come Faggio di S. Francesco, le Sorgenti di Santa Susanna, la Lecceta e la Riserva
naturale dei Laghi Reatini. Si tratta di elementi di attrazione diversificati, che possono garantire il

raggiungimento di utenti assai diversi e quindi di allargare al massimo il bacino potenziale di fruitori,
investendo il turismo religioso, quello naturalistico, quello legato alla storia e ai beni storici architettonlci,
quello legato ai prodotti e alla gastronomia. Infine in questa strategia un ruolo fondamentale è svolto dai
partners, che comprendono sia numerosi attori economici locali, sia grandi partners in grado di qualificare il

territorio e fungere essi stessi da attrattori, come le Università, il CURSA, LegaCoopltalia, le Comunità
LaudatoSì, che portano sul territorio la loro professionalità e iniziative in grado di portare sul territorio
presenze numerose e fungere da volano.

IL CONNUBIO FRA FEDE E NATURA: alla scoperta delle radici della fede e dell'ecologia

S. Francesco e le tradizioni legate al suo culto costituiscono senza dubbio un patrimonio della fede di tutto il

mondo. Assieme a questo significato, nel tempo l'ideale e lo spirito del Francescanesimo hanno assunto
significati che vanno anche al di là'della cultura religiosa, per divenire un patrimonio dei popoli di tutta Ia

terra, ed un simbolo dell'aspirazione degli uomini alla fratellanza ed alla pace, al di là di ogni differenza
dovuta a razzet religioni, lingue o altre barriere ideali, culturali o fisiche. In questa ottica, è stato concepito il

seguente progetto, destinato a sottolineare lo spirito francescano nel suo significato piu autentico, e l'intimo
rapporto del pensiero francescano con la natura, le piante, gli animali, l'ecologia, e con valori e modelll di

vita che oggi assumono sempre più importanza e fanno ormai parte del bagaglio e della consapevolezza di
tutti gli uomini e in particolare delle nuove generazioni. Appare quindi attuale il messaggio che il santo di

Assisi volle lanciare più di ottocento anni fa, e che oggi ne fa a tutti gli effettl il padre del l'ecologia moderna
LE RADICI DELLA FEDE : IL PRESEPIO. E'a tutti noto come in questa valle San Francesco allestì il primo
presepio del mondo, nel 7222. Dal punto di vista culturale in nessun altro luogo esso è foftemente radicato
nella cultura come in questa valle. Si tratta di un retaggio di storia, cultura, arte e fede, patrimonio del
mondo intero, che può ambire a pieno titolo ad assumere un ruolo primario fra le mète religiose e turistiche
più importanti dell'intera nazione, e proporsi così all'attenzione di milioni di visitatori provenienti da tutte le
nazioni della terra. LE RADICI DELL'ECOLOGIA: Ie Sorgenti di S. Susanna e il Faggio di S.
Francesco. San Francesco, oltre che uno dei padri della fede, è oggi anche il più autentico simbolo della
possibilita'dell'uomo di vivere in armonia con isuoi simili, con la terra, con gli animali, con la natura, e per
questo viene riconosciuto e celebrato padre spirituale dell'ecologia moderna. Proprio in questi luoghi la
tradizione vuole che sla stato composto dal Santo quell'inno Universale alla natura e all' armonia che e'
rappresentato dal Cantico delle Creature. L'acqua, uno degli elementi di quel cantico, celebra proprio nelle
Sorgenti di S. Susanna uno dei suoi trionfi, e certamente il Santo deve esser stato colpito dalla purezza e
dall'abbondanza di queste acque, quando compose il Cantico. Allo stesso modo, lo straordinario faggio che la

leggenda vuole abbia ripiegato su se stesso irami a formare una capanna, per meglio proteggere il Santo
durante un furioso temporale, è uno dei luoghi simbolici più importanti e singolari legati alla vita di San
Francesco, e testimonia ancora una volta l'intimo rapporto del Santo con la natura e isuoi elementi. Così

come il Presepio appare senza dubbio uno dei simboli della fede cristiana, allo stesso modo dunque
Rivodutri appare come il luogo dove ha preso vita ed ispirazione la filosofia della natura nel
pensiero di San Francesco, e quindi il luogo dove ha avuto inizio il pensiero ecologico, e le Sorgenti
di S. Susanna ed il Faggio di San Francesco sono iluoghi simbolo di questa filosofia. La presenza della
Riserva naturale Regionale dei Laghi reatini, non fa che confermare questa vocazione e aumentarne la forza
ed il significato, creando fra idiversi luoghi citati un filo ideale che questo progetto vuole trasformare in un
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percorso capace di condurre ivisitatori attraverso il tempo e lo spazio alla scoperta delle origini di due
fondamentali aspetti della cultura del mondo, la fede e l'ecologia. Ora, anche alla luce del nuovo quadro
offerto da tutte le strutture attrattive realizzate o in corso di realizzazione, e dei programmi di eventi e
iniziative varati, occorre completare l'opera intervenendo nei settori dove appaiono esserci ancora carenze:
la ricettività e l'offerta di spazi temporanei di accoglienza, le nuove tecnologie e i nuovi mezzi di
comunicazione, la costruzione di un grande sistema di visita che colleghi e metta tutto il territorio
e i poli di attrazione esistenti e previsti in rete. Il sistema ricettivo viene completato con la previsione di
una nuova struttura dl accoglienza destinata in particolare a residenza temporanea per artisti, che va a
sommarsi all'Ostello già completato, all'albergo e al sistema di B&B e Case vacanze esistente, ed al sistema
promosso per incentivare l'accoglienza nelle case private, portando così il comparto ricettivo a numeri in
grado di accogliere il flusso che si stima di poter attivare. Come più volte sottolineato, tutto il programma
ruota attorno ad un tema trainante: dalle radici della fede alle radici dell'ecologia. Per sottolineare
dunque il valore e la storia di questa valle, e insieme per rappresentare l'attualita'del messaggio
francescano anche nel mondo di oggi, e il suo significato di precursore della moderna ecologia, è stato
progettato questo programma di valorizzazione , che si sviluppa attraverso luoghi sacri e simbolici, elementi
naturali e storici, lungo iquali, con poli di incontro, stazioni didattiche e supporti espositivi, si verrà in pratica
a creare un vero e proprio museo diffuso all'aperto, ed un percorso di scoperta culturale, avente ad oggetto
l'intimo rapporto fra fede e natura, e che fornira'una insolita chiave di lettura della filosofia "naturalistica"
espressa dal Cantico delle Creature. In questo spirito è stato concepito tutto il progetto, destinato a
sottolineare, attraverso un percorso che tocca luoghi altamente simbolici e penetra nei santuari dove questa
filosofia ha avuto inizio, questi valori universali. Il progetto di cui si richiede il finanziamento prevede
dunque la realizzazione di un grande circuito "naturalistico-storico-culturale", denominato "sulle orme di S,
Francesco, dalle radici della fede alle radici dell'ecologia", che si sviluppa fra la piana reatina con la
Riserva naturale dei laghi reatini, le Sorgenti di S. Susanna, la Valle dei Mulini, e il leggendario Faggio legato
al Santo e la zona montana. Il tracciato, che complessivamente si sviluppa su un percorso di circa 35 km,
attraversa un territorio di straordinaria bellezza paesistica e naturale, ed è costituito da tratti ed elementi di
interesse diversi, dedicati alternativamente alla fede, alla natività, alla natura, all'arte, alle acque,
all'ecologia, alla storia e alla pace. Deve essere sottolineato come per gran parte il percorso ricalchi il
tracciato del Cammino di Francesco, uno dei Lunghi Cammini, grandi attrattori culturali della regione Lazio.

IL CIRCUITO E I POLI DI ATTRAZIONE

Il percorso prende avvio dal Centro Viste del Lagolungo, nella Piana di Rieti, dove si potrà visitare una
grande mostra fotografica su tutto il territorio. Di qui si prosegue fra corsi d'acqua, campi coltivati, aree
archeologiche e casali rurali, fino alle Sorgenti di Santa Susanna. Le Sorgenti, monumento naturale
regionale, costituiscono la risorgiva più grande d'Europa, con oltre 5000 litri al secondo, e creano un
ambiente naturale di straordinaria bellezza e valore. Qui la tradizione vuole che siano stati composti i versi
del Cantico delle Creature, e sempre qui, nelle acque limpidissime della sorgente, si svolge ogni anno la
suggestiva rappresentazione del Presepe Subacqueo. Diverse istallazioni celebreranno pertanto questi
temi, mentre nel piazzale immediatamente adiacente le sorgenti, un grande Polo culturale multimediale
sarà dedicato al connubio fra fede ed ecologia, e celebrerà il presepio, simbolo di fede, e le acque, simbolo di
purezza. Nel grande piazzale attrezzato sarà inoltre possibile mettere in scena eventi, manifestazioni,
concerti e proiezioni. Il percorso prosegue lungo il Fiume Santa Susanna fino a giungere all'Area
dimostrativa archeologica, dove ricostruzioni delle palafitte illustrano la vita nei villaggi palafitticoli delle
popolazioni cha abitavano le sponde dell'antico lago Velino e di cui sono state rinvenute tracce proprio in
questi luoghi. Di qui il percorso raggiunge il Centro Servizi e Sede della Riserva Naturale, dove è
possibile avere ogni informazione e materiale divulgativo, per poi proseguire verso la frazione di Apoleggia, e
dopo aver visitato il Cimitero Dipinto, arrivare al terzo polo culturale ospitato in un grande Casale di
proprietà della Riserva Naturale, affacciato sulla Piana in posizione panoramica straordinaria, dove sarà
possibile visitare il Centro di tutte Ie Arti, con laboratori aperti di pittura, scultura, ceramica, mosaico, e
sale espositive permanenti di opere d'arte dedicate alla piana. Proseguendo, si arriverà alla Casa
dell'Incontro, sede di tutte le associazioni culturali, con biblioteca specializzata sull'ambiente e polo di
servizi aperto a tutti, e di qui, dopo aver goduto degli magnifici panorami sulla Valle Santa, sui Laghi e sul
Terminillo, si prosegue verso Rivodutri, fra boschi misti, campi, frutteti, siepi e casali attraverso la Valle dei
Molini, dove si visiterà prima la Torre medievale di avvistamento, e poco dopo l'antico Mulino ad acqua
meglio conservato e riattivato come centro visite. Proseguendo si giunge in breve al centro storico di
Rivodutri, dove si può ammirare il prezioso Arco in pietra denominato "La porta ermetica", arricchito da
bellissime iscrizioni studiate da appassionati di scienze esoteriche e alchimia, e bassorllievi inneggianti alla
pace universale. All'interno del Centro storico si farà tappa anche nel Museo del Paesaggio e
dell' ura, dove viene raccontata la storia del paesaggio agrario della Piana, uno dei soli 27 paesaggi
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storici iscritti nel prestigioso Registro Nazionale dei Paesaggi nurali Stòiièi. SàraÀno poi allestite nei tiaolr del
paese postazioni declicate ai valori architettonici e storici del paese, e alle sue principali attrattive, e sarà
possibile visitare le numerose istallazioni artistiche del percorso d'arte Rivodutri Contemporanea e il

secondo Cimitero Dipinto. Da Rivodutri, dove e possibile pernottare nell'Ostello del Cammino di
Francesco, si prosegue poi su un bel sentiero montano/ che tocca i Casalini di Cocoione, ruderi di un

vecchio castello fortificato in posrzione panoranrica affacciata su tutta la valle, sui Laghi e sulla corona dei

Monti Sabini e Reatini e proseguendo su un percorso panoramico e di grande bellezza paesaggistica si giunge
al pianoro dove sorge la Chiesetta votiva di Santa Maria al Faggio e da dove un sentiero che conduce al

leggendario Faggio di S. Francesco. Come nel prinro tratto in basso, in questo ultimo tratto il percorso si

congiunge di nuovo con il tracciato del Cammino di Francesco, già assai frequentato da pellegrini e turisti.
Il Faggio, anch'esso Monumento Naturale Regionale, è famoso per la sua forma straordinaria, con i rami
che s'intrecciano sinuosi a creare onde e nodi dalla bellezza inusuale. La tradizione vuole che la pianta
assunse questa conformazione per riparare San Francesco da un temporale che lo sorprese durante un

solitario ritiro mistico. Percorrendo un sentiero solitario si arriva al faggio, che appare davvero come un

miracolo della natura, un autentico monumento naturale. In tutto il mondo si ha notizia di solo altri due
esemplari della stessa specie che hanno una forma e un portamento paragonabile. Si tratta di un grandioso
esemplare, la cui cima ha ventuno metri di circonferenza, il tronco sette metri di diametro e sei metri
d'altezza. Contrariamente a tutti gli alberi della stessa specie i quali hanno i rami tendenti in alto, i rami di
questo faggio tendono a terra come quelli del salice piangente dando a tutto l'insieme I'aspetto di una
capanna, da cui il nome di "Capanno di S. Francesco". Oltre al faggio, un'altra singolare attrattiva è legata
alla presenza del Santo, e pertanto oggetto di culto: l'impronta del piede di S. Francesco impressa sulla
roccia. Proseguendo, il sentiero conduce alla faggeta secolare di Valle Avanzana, Sito di Interesse
Comunitario, dove si potrà visitare il Bosco Incantato, faggeta secolare arricchita da postazioni didattiche,
nidi artificiali, aree di sosta, e decorato con dipinti di fantasia sugli alberi, fino a giungere ad una torre di

controllo e avvistamento, dalla quale si potrà godere di una veduta a 360 gradi sulla piana e sui monti
circostanti. Un rifugio montano sito in prosslmità, potrà offrire l'opportunità di sostare e rifocillarsi. Tutto
questo tratto del Cammino di Francesco è poi arricchito dal "Bosco lineare scolpito": lungo il percorso ogni
kilometro tronchi intagliati da noti scultori del legno riprodurranno pellegrini in cammlno verso la grotta del
presepio e segneranno la distanza. in tutti icentri abitati, infine, saranno realizzate piazze-giardino
dedicate ai giochi, sia per bambini che per adulti.

LA STRATEGIA: La strategia proposta si può riassumere nella seguente frase: La natura,
l'ambiente, il paesaggio, la storia, la cultura, le tradizioni e tanti progetti, eventi, iniziative, come
ingredienti per ricostruire una comunità vitale, sostenibile e accogliente, dove offrire servizi,
cultura, luoghi d'incontro, opportunità simili a quelli delle citta, ma una qualità di vita
infinitamente superiore, 1l terremoto e la pandemia hanno aperto nuovi scenari per questi territori, che
hanno l'opportunità di invertire la storica tendenza allo spopolamento, per avviare una fase di stabilità e

ripresa, grazie alla attrattività che oggi esercitano nei confronti dei cittadini e dei giovani. Condizione
essenziale perché questa congiuntura si trasformi in un trend di rinascita è la capacità di offrire un livello di

servizi sociali e culturali che non faccia rimpiangere la città, e che assieme ad un ambiente attrattivo, alla
facilità di relazione, agli spazi naturali, alle offerte di attività spinga igiovani a rimanere e molti cittadini a

sceglierlo come residenza o luogo di lavoro, per una vita di maggiore qualità e soddisfazione. il Comune di

Rivodutri, con la Riserva Naturale e i comuni limitrofi perseguono da tempo una politica fondata
sull'ambiente e sulla cultura, e negli anni hanno avviato programmi comuni e creato numerose nuove
attrattive: dalla galleria d'arte all'aperto Rivodutri Contemporanea, alle istallazioni di Arte sul Cammino di

Francesco, ai Cimiteri dipinti, al Museo Archeologico, al Museo del Paesaggio, al Centro Visite
dell'Archeologia, ai Laboratori di Arte attrezzati e aperti a tutti, ad una Scuola di Pittura, ad un Sentiero
Natura per non vedenti realizzato con formelle di terracotta artistiche, al Centro di Servizi e Incontro per le
Associazioni, all'Ostello Giovanile-Centro di Posta per igiovani e i pellegrini lungo il Cammino di Francesco. A

seguito di queste iniziative, e di un aumento di visitatori, sono nate Associazioni giovanili per la gestione di

servizi turistici. Adesso, si guarda al completamento dei servizi, alla loro messa in rete, ad un largo
coinvolgimento degli operatori e della popolazione, alla trasformazione digitale e all'offerta di spazi dì

coworking, all'avvio di iniziative che aumentlno l'attrattività del territorio, come corsi di intaglio, ceramica e

vetreria, proiezioni all'aperto nei luoghi più belli della Riserva naturale, corsi di cucina naturale, possibilità di

affitto annuale di orti biologici, e altre inizlative capaci di attrarre e riportare la popolazione giovane ma non
solo a vivere o lavorare in questi borghi. Sostlene questa politica un grande patrimonio edilizio inutilizzato
che, a fronte di una popolazione che non arriva a 2500 abitanti, potrebbe accoglierne il triplo. Fondamentale
in questa azione di caratterizzazione appare l'impronta di San Francesco, che scelse di vivere qui, ed è oggi il

più autentico simbolo della possibilità di vivere in armonia con l'ambiente e viene celebrato come il padre
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dell'ecologia moderna. Proprio alle Sorgenti di S. Susanna si vuole àUUiu cotnposto il purro dedicato all'acqua
del Cantico delle creature, Allo stesso modo, lo straordinario faggio che la leggenda vuole abbia ripiegato i

rami a formare una capanna è uno dei luoghi simbolici più importanti e singolari legati al Santo. Rivodutri
appare dunque il luogo dove ha preso ispirazione la filosofia della natura nel pensiero di San Francesco, e
dove ha avuto inizio il pensiero ecologico, e le Sorgenti di S. Susanna ed il faggio ne sono iluoghi simbolo.
L'idea guida è quella di promuovere un territorio gia fortemente vocato all'ambiente, all'arte e alla cultura,
con una ricca serie di strutture attrattive, che unite a una serie di iniziative, eventi, incontri, spettacoli che si
sviluppino lungo l'arco di tre-quattro anni, possano affermare definitivamente questo territorio come luogo
di arte, incontro, relazioni, associazionismo, confronto, fucina di idee e attività, per attirare e trattenere
amanti dell'arte, della cultura, dell'ambiente, mettendo a disposizione laboratori, scuole d'arte e di
manualità, spazi di relazione, spazi espositivi, luoghi di lavoro, possibilita di residenza in borghi o aree rurali
e di avviare attività nuove e gratificanti. Gli obiettivi generali sono quelli di creare un luogo unico nel suo
genere per ricchezza e varietà di offerte e contenuti, di offrire ospitalità, opportunità, bellezza, spazi dedicati
agli artisti e amanti dell'arte, della cultura, della natura, del paesaggio. Tali obiettivi appaiono del tutto in
linea con le finalità e gli obiettivi della misura. Gli obiettivi specifici possono riassumersi nelle
principali linee di intervento: Potenziamento spazi di relazione, di cultura e arte;-Allestimento
Iaboratori e spazi espositivi per arte e artigianato; Valorizzazione Cammini di fede e circuiti
tematici; Valorizzazione luoghi legati a San Francescol Promozione ricettività diffusa e recupero
abitazioni inutilizzate; Coinvolgimento Associazioni e operatori locali per gestione servizi
accoglienza, trasporto, ricettività; Creazione spazi coworking per lavoro in rete anche all'aperto,
Promozione elevato numero di eventi. Da questi obiettivi specifici discendono prima le iniziative
progettuali, ovvero le categorie ed isettori di che a seguire si declinano in progetti specifici. Fra inumerosi
poli culturali presenti e inseriti nel circuito, vengono nel punto seguente elencati solo quelli sui quali sono
previste opere o interventi di completamento o miglioramento.

1.4- Descrizione sintetica del
progettuali previste e delle
evidenziando l'integrazione e
d'intervento proposte

Progetto di valorizzazione, delle iniziative
tipologie di intervento in cui si articolano,
le sinergie fra le diverse iniziative/tipologie

La sintesi del progetto, delle aree di intervento e delle iniziative progettuali è la seguente:
STUDI E RICERCHE FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO

. Redazione Dossier per iscrizione Piana di Rieti nel Programma GIHAS-FAO

. Studi e assistenza tecnica professionale specialistica, strettamente connessi allo sviluppo e
realizzazione delle attività e delle iniziative

POLI CULTURALI TURISTICI, PERCORSI E RICETTIVITA'
. Realizzazione del Polo di servizi di Santa Susanna
. Centro ricettivo-Residenza temporanea artisti
. Centro servizi nella sede della Riserva naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile
. Il Bosco incantato
. Gli orti partecipati
. Recupero Torre medievale Valle dei Mulini
. Piazze, giochi e fontane
. Il Circuito di visita

PROGRAMMA PROMOZIONALE, EVENTI E INIZIATIVE
. Organizzazione di un calendario di eventi, manifestazioni, tour, cammini
l'intero arco di durata del progetto

durante

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
. Realizzazione di un Sistema unico informativo piattaforma digitale per la valorizzazione del
patrimonio turistico-culturale, paesaggistico, delle attività e prodotti locali, per l'innovazione dell'offerta
tu ri sti ca ;
. Programma di interventi per la digitalizzazione e fruizione del patrimonio storico culturale, nei diversi
poli di attrazione
. Realizzazione nei poli culturali previsti, musei, centri visita, di sistemi, gallerie immersive ed altre
installazioni finalizzate a valorizzare il patrimonio artistico e culturale ed attrarre risorse ed interesse
turistico con l'utilizzo di tecnoloqie avanzate e strumenti innovativi.
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. Òòstituzònè nesli iÉàri oi
cu ltu ra lilsocia li/ed ucativi/creativi,

previstr-o-rn -fasein-ò;tro sit di realizzazione di hub multifunzionali
coworking e smartworking aperti a tutti .di centri di servizio, di spazi di

In particolare per quanto riguarda le due aree di INTERVENTI SIRU1TURALI SUI POLI DI ATTRAZIONE E I
PERCORSI, sono previste le seguenti opere:
Realizzazione del polo di servizi di Santa Susanna:
Com pleta mento centro ricettivo- residenza tem pora nea a rtisti :

Completamento centri servizi-sede Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile:
Recupero Torre Medievale Valle dei Mulini:
il Bosco Incantato:
Orti partecipati:
Piazze, giochi e fontane: .

Sistemazione Circuito di Visita:
Per quanto attiene invece le attività relative all'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, sono previsti i seguenti
interventi:
Sistema unico informativo piattaforma digitale
Centri Servizi e Postazioni informatiche
Adeguamento, Innovazione Poli Culturali
Per quanto attiene infine alle INIZIATIVE PROMOZIONALI, EVENTI, azioni immateriali, sono previsti i

seguenti interventi
Programma Promozionale, Eventi e Iniziative
Programma in Cammino nella Valle Santa:
Programma eventi tematici.
Programma promozione e educazione ambientale e sostenibilità.

SINERGIA FRA GLI INTERVENTi
Per quanto attiene alla sinergia fra gli interventi, essa risiede nella strategia generale che mira ad una
qualificazione del sistema di servizi culturali, sociali e turistici, a creare attività, eventi e relazioni; a creare
un ambiente attrattivo e con livelli di servizi elevati e di qualità. Alla base del progetto e della sua filosofia di
integrazione c'è la filosofia dell'Ecomuseo, di un territorio che si offre alla visita come un grande museo,
dove ogni luogo rappresenta una tappa della visita, e tutti iluoghi, gli eventi, le attività, gli operatori, si

integrano e concorrono a offrire l'espressione più completa di un territorio unificato da elementi di storia,
cultura, ambiente.
Gli elementi costitutivi sono:

. Il patrimonio locale

. L'approccio che supera la distinzione tra aspetti culturali, sociali e naturali;

. L'attenzione al legame tra comunità e territorio

. Il coinvolgimento dell'intero territorio e la presenza diffusa di Centri tematici.

. Il coinvolgimento degli operatori locali
Il progetto rappresenta un'opportunità di sviluppo sostenibile per un terrltorio con una storia importante e
elementi paesaggistici, storici e produttivi di assoluta rilevanza. Nei diversi filoni sono previsti interventi che
si integrano fra loro e si completano fino ad offrire un complesso di opportunità completo ed in grado di
soddisfare esigenze di tutti, residenti e visitatori : la struttura del progetto offre poi la possibilità di costruire
e adattare alle proprie esigenze anche tutti ipacchetti proposti, ad esempio costruendo su una piattaforma
web dedicata la ria nza e i propri itinerari secondo i propri gusti

Iniziativa Descrizione Importo(xOOO) Tipologie
d'intervento descrizione

Iniziativa
1

STUDI E

RICERCHE

FINALIZZATI ALLO

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

B5

1.1).Redazione
Dossier

Redazione Dossier per iscrizione Piana di
Rieti nel Programma GIHAS-FAO

1.2).Studi e
Assistenza

Studi e assistenza tecnica professionale
specialistica, strettamente connessi allo
sviluppo e realizzazione delle attività e delle
iniziative

Iniziativa
2

POLI CULTURALI

TURISTICI E

RICETTIVITA'
832

2.1) eoto oi

servizi di Santa

Susa nna

Di fronte al Parco delle Sorgenti di Santa
Susanna, si trova una grande piazza,
attualmente utilizzata come parcheggio, con
un fabbricato destinato a magazzino e i resti
di un locale bar-ristorante, negli anni passati
andato distrutto a causa di un incendio. La
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proposta prevèo- cne qu-èsta pn.ii airènti
uno dei maggiori poli di attrazione lunqo il
percorso. Saranno pertanto riediFicati e
ristrutturati i fabbricatì preesistenti, che
verranno collegati da una struttura aperta
formando così uno spazio esposÌtivo e di
servizi che ospiterà mostre, servizi, un polo
culturale multimediale dedicato al connubio
fra fede ed ecologia, ed in particolare alle
acque ed alla loro importanza. La piazza
ospiterà inoltre eventi di ogni genere,
spettacoli, concerti, cinema all'aperto,
mercati, etc. divenendo uno dei luoghi di
ritrovo più importanti del territorio, anche
grazie al collegamento che si stabilirà con il
polo ai prodotti del territorio e alla cucina
naturale in fase di realizzazione da parte di

ìvati.
Questa struttura si trova nel borgo di
Rivodutri, adiacente all'Ostello del Cammino
di Francesco. Si tratta di un immobile di
proprietà comunale di due livelli che
necessita di modeste opere di adattamento e
manutenzione, arredi, allestimenti. Nel primo
Iivello saranno allestite sale comuni, sale di
ritrovo e servizi ai turisti e ai pellegrini, e nel
secondo saranno allestiti spezi ricettivi a
disposizione di artisti che frequentano la
casa dell'Arte e vogliono fermarsi per brevi

riod i .

Nella zona del Parco di Santa Susanna, nella
frazione di Santa Maria, in posizione
baricentrica ideale, il Comune di Rivodutri
sta realizzando un grande immobile
antisÌsmico, di oltre 300 mq, dotato anche di
spazi esterni e parcheggi, che verrà
destinato a Sede della Riserva Naturale.
Grazie agli ampi spazi disponibili con il
presente progetto verrà allestito all'rnterno
dell'immobile un Centro di Servizi e
Informazioni ai visitatori, creando un polo di
attrazione e servizi anche alla popolazione, e
dando finalmente una sede idonea alla
Riserva naturale ed ai suoi servizi,
attualmente ospitati in via provvisoria ed in
spazi inadeguati, nella sede della Comunità
Montana. Si sottolinea come questo
intervento, oltre a creare un ulteriore polo di
attrazione per i turisti e a creare un notevole
indotto economico per la continua presenza
del personale e dei visitatori, costituirà
anche un servizio per la cittadinanza e
consentirà l'uso ottimale di un immobile
attualmente privo di destinazione.
All'attivazione di questa struttura partecipa
Ia RISERVA NATURALE DEI LAGHi LUNGO E

TTILE, qUaIe

Si prevede di allestire un percorso didattico-
esperenziale all'interno della Faggeta
secolare di Valle Avanzana, Sito di Interesse
Comunitario, nel quale si trova un brano di
bosco caratterizzato da alberi di età e
portamento straordinari. Il sito è
raggiungibile con una comoda strada
carrozzabile, e grazie anche alla presenza di
un rifugio montano, si presta a costruire una
attrazione sia per i turisti che percorrono il
Cammino di Francesco, sia per la didattica
per la popolazione scolastica delle scuole
dell'infanzia ed elementari. Iì percorso sarà

2.2) Centro
ricettivo-
Reside nza

temporanea artisti

2.3 Centro servizi
nella sede della

Riserva naturale
dei Laghi Lungo e

Ripasottile

2.4)Bosco

inca ntato

dotato di stazioni didattiche descrittive sul
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2.5)Orti
pa rtecipati

bosco e i suoi abitanti, e sui tronchi degli
alberi verranno dipinti da artisti della locale
Scuola d'Arte ARTLAB personaggi leggendari
della tradizione locale, come i"Zanni", e
delle favole come gnomi/ folletti, elfi, fate dei
boschi, creando così un percorso di arte
contemporanea ASSAI suggestivo.
All'attivazione di questa struttura
partecipano la RISERVA NATURALE DEI
LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE,e ìa Scuo|a
d'Arte ARTLAB,.. quali partners. _ _
Su terreni di proprietà pubblica verranno
allestiti orti famigliari di diverse pezzaturet
che potranno essere presi in affitto da
cittadini o persone comunque interessate, e
coltivati con l'assistenza di contadini e/o
giovanì locali, con i quali verrà poi diviso il
raccolto. I proventi degli affitti saranno
distribuiti fra i contadini e i giovani
partecipanti al progetto. Oltre a costituire
una ulteriore attrazione, il progetto mira a

stabilire rapporti di scambio, amicizia e
vicinanza fra Ia popolazione locale e nuovi
visitatori, anche nella prospettiva di favorire
un loro trasferimento stabile.

2.6) Recupero

torre medieva le

L'unica struttura dì pregio storico sita lungo il
circuito che non sia stata ancora oggetto di
interventi di recupero è una antica torre
medievale, sita fra Santa Susanna e
Rivodutri, lungo Ia Valle dei Mulini. Si
prevede pertantc la sua sistemazione e
recupero, con la sistemazione del sentiero di
accesso, la pulizia, e la ripresa e messa in
sicurezza delle murature originali.

2.71 Piazze, giochi

e fontane

II progetto prevede una diffusa opera di
rlqualificazione urbana dei centrì abitati : le
aree abbandonate o degradate o inutilizzate
site all'interno dei centri abitati di Piedicolle,
Santa Maria, Rivodutri e Apoleggia verranno
trasformate in luoghi di ritrovo per bambini e
adulti, con piazze, aree verdi e spazi giochi,
sia per bambini che per adulti, con tavoli per
scacchi, dama, e altri giochi, arricchite con
opere d'arte, in modo da creare un servizio
mancante per la cittadinanza e al contempo
offrire un ulteriore spazio di relax e svago
anche ai visitatori.

2.8) Circuito
visita

di

L'intero tracciato del circuito principale e
delle diramazioni, circa 35 krÌr, sarà
sottoposto a opere di manutenzione e
sistemazione, consistenti nella completa
ripulitura del sentiero e delle aree laterali da
rifiuti, cespuglì infestanti, rovi, materiali di
crollo, e la contemporanea risagomatura
della sede laddove necessario. Nei tratti più
scoscesi saranno realizzati gradoni in legno o
pietra e una staccionata sempre in legno. Le
aree interessate sono l'intera lunghezza del
sentiero per una larghezza media di 2/3 mt.
ovvero il sedime del sentiero esistente e una
fascia laterale allo stesso utile a consentire la
visione laterale e ad evitare l'invasione del
sentiero dalla vegetazione. Sia lungo il
sentiero che nei luoghi notevoli e nei punti di
sosta, sono previste tabelle di due tipologie.
La prìma, di grandi dimensioni, prevede
tabelle descrittive informative interattive
poste su capanni in legno nelle aree di sosta
e nei luoghi di maggiore interesse. La
seconda tipoloqia prevede piccole tabelle
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descrittive di particolari lungo il percorso,
grandi alberi, punti panoramici, sorgenti, etc.
La terza tipologia prevede piccole frecce
irezionali nei bivi e incroci.

Si preveaè un fttto calendari,l- dilr.rnSt3.1)
Organizzazione di

un calendario di

eventi,
ma nifestazioni,
tour, cammini
brevi, incontri,
durante l'intero
arco di durata del
progetto

cammini di 7 giorni lungo il tracciato del
Cammino di Francesco, e cammini brevi
tematici di due/tre giorni alla scoperta delle
diverse attrattive, (Cammino delle acque,
Cammino dei santuari naturali, Cammino
dell'archeologia, Cammino dei paesaggi
storici, Cammino dei Iuoghi della bonifica),
sia a piedi che in Mountain Bike, con oFferta
di pernottamento, trasporto persone e bici,
guida turistica specializzata, eventi serali di
intrattenimento, tutti servizi gestiti da
operatori locali. Si prevede inoltre una ricca
offerta di eventi tematici, escursioni,
spettacoli, visite guidate, stage, convegni e
incontri, in grado di rispondere ad ogni
esigenza e di offrire un calendario denso e
diluito lungo tutto I'arco dell'anno, i cui
servizi, organizzazione, accoglienza,
trasporto, saranno gestiti da operatori locali,
g u ide, associazioni. Si prevede
l'organizzazione di circa 48 eventi annui. A
seguire i temi degli eventi:
Programma Musica sotto le stelle, escursioni
giornaliere e concerti serali all'aperto
Programma Cinema nella natura, escursioni
giornaliere e proiezioni all'aperto in luoghi
magici
Programma Grandi storie nella storia, visite
guidate nei borghi storici e letture serali di
grandi classici
Programma La cucina stellata, dimostrazioni
e degustazioni di cucina naturale di acqua
dolce con Chef stellati
Programma Le massaie raccontano la cucina
tradizionale, dimostrazioni e degustazioni
Programma Stage archeologia partecipata,
scavare i siti archeologici sotto guide esperte
Programma Erbe, salute e cucina naturale,
alla ricerca delle erbe con guide esperte nel
loro uso
Programma Dove vivono gli aironi, escursioni
guidate nei luoghi di nìdificazione
dell'avifauna
Programma Scopri i Musei conosci il
territorio, tour guidato dei musei tematici e
dei luoghi raccontati
Programma Sui sentieri dell'Afte, alla
scoperta dei cimiteri dipinti, murales/
affreschi, istallazioni
Programma lmpara l'arte, stage di pittura e
acquerello con maestri d'arte
Programma Amici dei bambini, alla scoperta
di ninfe dell'acqua e gnomi dei boschi
Programma Tour d'autunno, foliage, funghi e
ta rtufi
Programma Tour di primavera/ fiori e farfalle
Programma Tour dell'estate, feste e sagre
sotto il sole, canti e balli sotto le stelle
Programma Tour invernale, davanti al fuoco
ad ascoltare racconti e leggende popolari
Programma Scatti d'autore, escursioni
fotografiche con guide esperti fotografi
Programma Pedalate in libertà, escursioni
tematiche ìn bici.

I n iziativa

PROGRAMMA

PROMOZIONALE,

EVENTI E

INIZIATIVE

All'orqanizzazione e i eventi

I Ii
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partecipano i seguenti partners: A.R.A
Associazione Romana Acquarellisti.
GRUPPO ]OBEL
CONFCOMMERCIO Lazio Nord Rieti.
COPAGRI,
Ristorante La Trota
Agriturismo Tenuta dei Due Laghi.
Ristorante Albergo Parco delle Noci.
Pro Loco Morro Reatino
Pro Loco Colli sul Velino
Pro Loco Rivodutri
Associazione ASD Valle Santa Top Trails.
Garden Club Rieti.
AeG di Fattori Daniela Progetti r

Ristorante Maria sas,
Mulino di Santa Susanna.
Angeletti Mauro, ROSEA srl, Resorfi
Panificio S. Susanna

3.2
Programma
Educazione
Ambientale e
sostenibilità

Sono previsti :

-una conferenza territoriale sul tema "Spazi
verdi e blu, agenzia educativa e presidio di
salute e benessere" che faccia "scoprire" agli
attori sociali della Comunità l'impatto che Ia
gestione sostenibile e il contatto con la
Natura del comprensorio in oggetto puo
avere sulla Salute e sul Benessere psicofisico
delle persone, residenti e visitatori. La
conferenza potrà essere condotta con
l'intervento di espedi di livello nazionale e
internazionale (in presenza e online) nel
campo del rapporto tra Natura e Salute;
presenterà casi di studio e politiche di
gestione e di valorizzazione delle risorse,
orientate a realizzare questo connubio;
promuoverà la partecipazione dei cittadini e
chiarirà percorsi, azioni, comportamenti che
potrebbero maggiormente caratterizzare
qualità del territorio e accrescercene il
richiamo.

-un Workshop teorico-pratico , 24 hr ,
residenziale full time, sul tema "L'Agenda
2030 e Il nostro ambiente, come strumento
per nuovi percorsi di sviluppo sostenibile"
riservato agli operatori del settore
(Associazioni, tecnici delle Aree Protette,
tecnici degli Enti Locali coinvolti, Docenti e
Insegnanti...)con l'obiettivo di approfondire
le tematiche di questione, dì proporre modelli
di intervento derivanti da buone pratiche
realizzate anche a livello internazionale e
ulteriori percorsi di aggiornamento e di
azione.

All'organizzazione e gestione del programma
partecipa CURSA. Consorzio Universitario
Ricerche socioeconomico e ambientali, e
Associazione ASD Valle Santa Top Trails per
servizi e trasporti

In iziativa
4

INNOVAZIONE

TECNOLOGICA E

COMUNICAZIONE
541

4.t)
Realizzazione di
sistemi integrati
di
comu n lcazione,
piattaforme.

Realizzazione di un Sistema unìco
informativo piattaforma digitale per Ia

valorizzazione del patrimonio turistico-
culturale, paesaggistico, delle attività e
prodotti locali, per l'innovazione dell'offerta
turistica; interventi per la digitalizzazione e

r6
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informatiche,
innovazione
tecnologica dei
poli culturali.

rru izione oer patri mon b sl-orico-cu Èu ràè, Àài
diversi poli di attrazione
Realizzazione nei poli culturali previsti,
musei/ centri visita, di sistemi, gallerie
immersive ed altre installazioni finalizzate a
valorizzare il patrimonio artistico e culturale
ed attrarre risorse ed interesse turistico con
l'utilizzo di tecnologie avanzate e strumenti
innovativi. Costituzione negli spazi di
incontro già previsti o in fase di realizzazione
di hub m u ltif u nzio na li,
culturali/sociali/educativi/creativi, di centri di
servizio, di spazi di coworking e
smartworking aperti a tutti.

TECNOLOGIE PROPOSTET
Seqnaletica Turistica interattiva con Or
Code
Grazie alla tecnologia Qr Code, in ogni
segnaletica della città, un codice mette in
contatto il turista e il cittadino con tutte Ie
informazioni 24 ore su 24,
Una volta inquadrato il codice Qr si accede
ad una web app in cloud (senza scaricare
nessuna app) una sorta di sito piattaforma
web studiata appositamente per
smartphone e tablet. Le informazioni
turistiche sono "on demand"
Materiale "Strat image" sviluppato
completamente con materiali riciclati.
Pannelli Interattivi
Grazie all'inserimento nella segnaletica di
codici QR, è possibile accedere a schede di
approfondimento direttamente nel proprio
smartphone o tablet. Testi, immagini, video,
traduzioni in multilingua, video guide in LIS
per i sordi, audioguide, virtual tour,
ricostruzioni virtuali in 3d, contenuti per i

bambini, testi per ipovedenti, insomma tutto
quello che sarebbe stato impossibile da
comunicare e inserire nei pannelli.
Un'innovazione che garantirà un aumento
sostanziale del tempo di visita degli ospiti
sul territorio e un'interattività maggiore per
migliorare la fruibilità del patrimonio.
All'interno il turista trova dei servizi
base:
info storico-culturali dei Punti d'Interesse
(POI) in più lingue (non c'è limite al numero
di lingue alloggiate in Cloud);
Galleria fotografica
Mappa con geolocalizzazione
Navigatore GPS
Info utili
Servizi di Accessibilità
Virtual Tour. Grazie ad una tecnica
fotografica vengono ricostruite delle visite
virtuali del monumento e della città e sono
anche interattive. Sarà utilizzato per
monumenti che non sono accessibili, o per
garantire ai portatori di Handicap di
effettuare la visita virtuale di monumenti
che non sarebbero accessibili per loro.
Videoguida Lis Lingua Italiana dei Segni.
Cliccando si accede ad un video dove una
segnante certificata LIS (Lingua Italiana dei
Segni) traduce le informazioni sul POI.
Realtà Aumentata
Arricchimento della percezione sensoriale
mediante informazioni che non sarebbero
percepibili con i cinque sensi. Gli

iche" la realtà

-T-
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àòqi,.lÀb attrterso uÀ-oÉposiùro mouiìà,
conìe uno smartphone, con l'uso di un PC

dotato di webcam o altri sensori. Nella realtà
aumentata (AR), la persona continua a

vivere la comune realtà fisica, ma
usufruisce di più contenuti multimediali
manìpolati della realtà stessa.
Fumetti animati
Grazie a questa tecnologia si creano delle
guide speciali, dedicate proprio ai ragazzi.
I personaggi storici, testimonal e
protagonisti delle opere d'arte si
trasformano in fumetti che prendono
vita e raccontano la propria storia con un
linguaggio più "giovane"
3D in tasca
La realtà aumentata per rendere
accessibile l'incredibile collezione di
modelli 3D che riproducono alcune delle
opere più importanti rinvenute nel territorio.
Una modalità di fruizione che fa apparire dal
nulla statue, sculture, oggetti osservabili a
3600.
Territorio in realtà viÉuale
Un territorio necessita di essere presentato
nel modo giusto e magari riuscendo a far
vivere un'esperienza unica anche a
distanza, un tour virtuale con tecnologia
virtual reality a 360".
Un modello virtuale fruibile attraverso
smartphone, tablet, computer, LIM, Visori
VR o cardboard. Una simulazione di un
viaggio in mongolfiera grazie al quale
poter sorvolare il terntorio e decldere, in
totale autonomia, dove scendere e iniziare
la visita. Durante la visita sarà possibile
cliccare su degli appositi pulsanti
(hotspot) grazìe aì quali poter ricevere info
in più lingue, videoguide lis per i sordi,
audioguide in più lingue, video illustrativi,
personaggi a cartoni animati che raccontano
Ia storia anche ai più piccoli. Un modello di
visita innovativo che puo far favorire il
processo di promozione e rendere
accessibile il patrimonio a distanza
anche in un periodo come quello del
lockdown o in bassa stagione.Una soluzione
unica nel suo genere con la quale poter
organizzare delle visite viÉuali specifiche,
gite didattiche o semplicemente
pubblicare in rete il patrimonio
culturale per dare un'anteprima delle
bellezze mettendo in condizione le persone
di acquistare il biglietto per la visita di musei
o prenotare delle guide riservate.
Cardboard - Visori oer la realtà virtuale
Escursioni virtuali per riportare gruppi,
scolaresche e famiglie a contatto con il
mercato turistico nell'attesa di viaggiare
senza problemi.
Percorso Kids
itinerari guidatl con un gioco "sorte di
caccia al tesoro" alla ricerca di luoghi più o
meno famosi legati al territorio che
attraversano per storia, mito, leggende,
curiosità e gastronomia.
In questo ambito sara possibile inserire
informazioni e contenuti multimediali quali
testi didattici, audìo guide (in varie lingue),
video guida in LIS, video ricette, ecc.
REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB DI
PROMOZIONE TURISTICA
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Progettazione grafica e strutturale di un sito
web turistico in piattaforma DIVI in formato
Flu ido/responsive;
-II sito web si baserà sul CMS Wordpress
sfruttandolo come cervello principale per la
creazlone del wireframe delle pagine e delle
categorie: queste costituiranno Un'efficiente
organizzazione dei contenuti e
l'indispensabile intuitivrtà nel reperire le
informazìoni che l'utente cerca durante la
navigazione
-Il CMS permetterà la gestione della
struttura attraverso un back end multi-user
con la possibilità di garantire privileqi di
vario livello agli utenti ed i collaboratori
reg istrati.
-Il graphic design dei vari layout web sarà
studiato per garantire una comunr(:azione
visiva diretta e di semplice comprensione, i

contenuti vengono disposti al fine di guidare
l'utente verso le informazioni utili.
Nel sìstema viene integrata una procedura
S.E.O. che comunicherà ai motori dr ricerca
(es. Google, Bing, Yahoo) e agli opengraph
dei social networks le descrizionì relative alle
varie pagine del sito web al fine di
ottimizzare la presentazione in sharing e la
reperibilità attraverso la ricerca orqanica. La
piattaforma è predisposta per l'integrazione
e-commerce (non compreso), Sarà possibile
inserire dei moduli di contatto per la
richiesta delle informazioni e l'assistenza agli
utenti, nonché la possibilità di immettere un
sistema di registrazione utente ai fini di
eventuali newsletters.
COMUNICAZIONE DIGITALE
Ideazione e progettazione grafica di un
nome e marchio per il progetto,
rappresentativo del Territorio e le sue
peculiarità. Template vari per lancio
pubblicitario,progettazione grafica di
manifesto, locandina e flyer pubblicitario.
Banner web, template social
Social Media (Audit congiunto dello stato
attuale + Piano Editoriale + Calendario
Editoriale
Shooting Video e Fotografici per la
produzione di contenuti, reel, ecc.
Gestione delle pagine social (FB e IG) per 24
mesi - con Budget per sponsorizzazioni e
identificazioni "target".
VIDEO 36O0 e PROIEZIONI
Nei Musei e Centri Visite, il progetto prevede
la mappatura di tutte le pareti della sala
identificata per la proiezione immersiva a

360". Il posizionamento dei proiettori sarà
basato sulle planimetrie fornite ed i

sopralluoghi realizzati.
GESTIONE FUTURA DEI SISTEMI
A) Manutenzione ordinaria
Il servizio di manutenzione ordinaria
prevede gli interventi necessari al buon
funzionamento quotidiano della plattaforma
(a titolo esemplificativo e non esaustivo:
aggiornamento della piattaforma alla
versione più recente, eventuali upgrade di
plug-in inseriti fin dal primo rilascio, la
correzione di errori emersi come
conseguenza di attività dei redattori, la
creazione di sotto pagine nella tassonomia
esistente e con i tempìate esìstenti,
correzione di mal funzionamenti e !qltlyqtt
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vÈuìti.rar.i ai-. -
B) Manutenzione correttiva
II processo di rranutenzione correttiva
prevede l'intervento per problemi tecnìci ,

dovessero determìnare un
malfunzionamento, totale o parziale del
sito/piattaForma e servizi multimediali.
C) Manutenzione evolutiva eventuale
Per manutenzione evolutiva si intendono
tutti gli interventi volti a implementare
nuove funzionalità in sezioni già esistenti
della piattaforma o a crearne delle nuove
che consentano al prodotto web di
raggiungere gli obiettivi di comunicazione
previsti attraverso attività di progettazione
editoriale, sviluppo ex novo e realizzazione
di elementi grafici o plug-in dedicati.

Alla realizzazione e gestione del programma
SKYLAB come partner.

1.5- Contributo del progetto ai principi trasversali del PNRR e del PNC

Illustrare il contributo del progetto ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati
dall'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani.
Illustrare, inoltre, le modalità di rispetto del principio di non arrecare un danno significativo
all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm")..

Il progetto promuove I'economia circolare, le filiere corte, la ristrutturazione edilizia compatibile, progetti e

programmi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, di superamento di barriere, di salvaguardia e

promozione del paesaggio e della biodiversità, di sostegno e promozione dell'agricoltura biocompatibile, di

innovazione digitale, di promozione della mobilità lenta e sostenibile, della filiera corta in agricoltura, ed

appare pertanto del tutto in linea con iprincipi del Green deal. Sono inoltre previsti interventi di tutela della
natura, mobilità lenta, che forniscono un contrlbuto climatico nei termini di cui all'Allegato VI del reg. UE

2021/247 per un importo largamente superiore al 25o/o del totale, e non prevedono alcun progetto che
apporti danno significativo. Il contributo del progetto agli obiettivi del PNRR e del PNC è significativo e risiede
pertanto sia nella qualità degli interventi, che prevedono sempre l'utilizzo di materiali naturali, accorgimenti
e soluzioni per il contenimento energetico e la transizione ecologica, sia interventi per l'innovazione digitale
in tutti iservizi previsti dal progetto o già esistenti, interviene inoltre nei settori di maggiore interesse delle
nuove generazioni, per creare nuovi spazi e contribuire in modo sostanziale all'arresto dell'esodo
demografico e anzi all'inversione di tendenza. Come già sottolineato, tutti isettori di intervento sono stati
scelti per la loro vicinanza alle aspettative e alle esigenze dei giovani e quindi per la loro capacità di
raggiungere gli obiettivi prefissati, trattenendole o riportandole sul territorio, e sono previsti percorsi di
assistenza tecnica e amministrativa per l'avvio di nuove attività, strumenti di comunicazione capaci di
raggiungere le nuove generazioni, offerte e percorsi di inserimento destinati a superare le differenze di
genere, una ricca e articolata serie di eventi che si sviluppi lungo tre/quattro anni per consolidare la
tendenza e costituire una opportunità di crescita per gli operatori locali, ai quali è affidata la gestione di tutti
gli eventi, sostenendo così la loro economia e offrendo soprattutto ai giovani ed alle attività di nuovo avvio
l'opportunità di affermarsi e consolidarsi. Si sottolinea infatti come I'offerta di iniziative ed eventi sia assai
variata, dall'arte all'escursionismo, alla cucina, alla botanica, all'artigianato, all'archeologia, alla ricettivltà,
all'assistenza turistica, offrendo opportunità occupazionali per ogni categoria e preferenza e costruendo una
immagine del territorio forte e attrattiva anche come luogo di residenza. Quanto infine ai criteri DNSH, il
progetto è fondato proprio sulla valorizzazione compatibile e sulla tutela delle risorse ambientali e naturali e
del patrimonio culturale, e non solo non arreca alcun danno significativo all'ambiente, ma concorre alla sua
rlqualificazlone e conservazione.

Totale importo

Importi x1000 arrotondati
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1.6- Validità della proposta dal punto di vista culturale, naturalistico e sociale;
coerenza con gli obiettivi della misura e corrispondenza con le caratteristiche
del territorio

1.6,1 Capacità dell'intervento progettuale di valorizzare il patrimonio culturale,
ambientale e sociale del territorio, con prioritario riferimento agli immobili oggetto
di ricostruzione post-sisma

Descrivere come, nella declinazione logica della strategia progettuale, vengono a prodursi effetti
concreti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio, con
prioritario riferimento agli immobili oggetto di ricostruzione post-sisma.

L,6.2 Valore strategico del progetto per gli obiettivi di promozione e marketing del
territorio, anche regionale, attraverso Ia valorizzazione del patrimonio culturale,
ambientale e sociale

Descrivere come la strategia progettuale e la sua declinazione in interventi producano effetti concreti in
termini di promozione e marketing del territorio, non solo a scala locale ma anche a scala regionale.

Gran parte degli interventi previsti e della strategia generale mira ad aumentare l'attrattività del territorio
anche a fini turistici : va di nuovo sottolineato come si tratti di un territorio dotato di rilevanti bellezze
naturali, paesaggistiche e storiche, e qulndi di un'area di grandi potenzialità e con diversi motivi di
attrazione, in grado di attrarre amanti della natura, dell'escursionismo, dei lunghi cammini, della quiete e
della vita all'aria aperta, dei borghi storici, dell'archeologia, del paesaggio, dell'arte. A ciascuna di queste
categorie di potenziali fruitori viene offerto un ricco pacchetto di attrattive e possibilità, di iniziative capaci

lqlp§l visite giornaliere, week end o Iunga permanenza, sia di innescare

ilprcgett@uoltre20siticulturali-turisticr,evalorizzailpàtrimòniolmmateriateoetÈ
popolazioni. L'esigenza di vivere una vita culturale ricca è molto sentita dalla popolazione rurale, in
particolare dai glovani. Oggi è cresciuta l'attenzione al proprio territorio, all'ambiente. in parallelo è cresciuta
la necessita di servizi culturali e sociali adeguati e al livello delle città, proprio in quanto si ambisce a

rimanere nella propria terra d'origine, per le sue qualità, ma non si è più disposti a sopportare la mancanza
di svaghi, vita di relazione e di cultura. Il progetto mira a suscitare o aumentare nella popolazione la
consapevolezza del valore del proprio territorio e della propria cultura, e a farne motivo di orgoglio e
attrazione. Mira inoltre a far sì che iservizi culturali siano gestiti e partecipati dalla popolazione locale, che
ne divenga protagonista, in quanto legati al territorio ed alla storia, che divengono fattori di attrazione da
diffondere evalorizzare. Così è sorto un Centro d'arte dotato di laboratori a disposizione deglì utenti, che
espone in modo permanente opere legate al territorio, è previsto un lungo percorso di partecipazione per la
redazione della Mappa di Comunità dell'Ecomuseo, il coinvolgimento delle popolazione nella costruzione del
Museo dell'Agricoltura e del paesaggio, vengono proposti corsi di cucina naturale gestiti dalle donne del
posto, tour guidati alla scoperta del territorio dove i protagonisti, oltre al paesaggio e all'ambiente naturale,
sono le aziende agricole, gli artigiani, gli allevatori, icontadini, vengono organizzati spettacoli nei luoghi più
belli e suggestivi del territorio, vengono offerti spazi ricettivi o residenziali stabili all'interno dei borghi,
vengono ospitati artisti che realizzano opere sulle mura delle case dei borghi su richiesta della popolazione.
Tutte iniziative che consolidano il valore del territorio e la consapevolezza di questo valore nelle popolazioni
locali che sono parte attiva di questa azione di recupero e valorizzazione culturale e gestiscono tutte le
attività e gli eventi. il modello proposto prende avvio anche da un processo di riappropriazione della cultura
e della storia locale da parte delle popolazioni, prevedendo come primo passo la costruzione della Mappa di
Comunità, ovvero dell'immagine del territorio fatta dalla popolazione così come essa lo vede e lo immagina
nel futuro, e quindi di costruire poi parte delle azioni proprio sulle indicazioni della popolazione locale in
merito al proprio patrimonio. La partecipazione, la collaborazione fra generazioni per la trasmissione della
cultura, l'integrazione di tutte le categorie produttive, la trasformazione della storia, del paesaggio, della
cultura locale, persino della cucina tradizionale in fattori di aggregazione, orgoglio e sviluppo, la cultura
dell'accoglienza, dell'allargamento della comunità e dell'apertura a nuovi ingressi e attività sono i fondamenti
della filosofia di progetto, e sono gli ingredienti di tutte le iniziative ed eventi proposti., che verranno svolti
sul territorio e gestiti dagli operatori locali, coinvolgendo spesso tutta la popolazione dei diversi borghi in
eventi, feste, incontri, tour che la vedono protagonista. Infine, alcuni degli interventi previsti utilizzano e
migliorano immobili oggetto di miglioramento sismico o ricostruzione, come l'Ostello del Cammino di
Francesco e la Sede della Riserva Naturale-Centro servizi,

sia di attirare turisti di
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richiesta cli residenzialita lunqa. Si riliene pòrtanto che, parteÀào da un già consistente e consolidato-ilusso
legato soprattutto alla Riserva Naturale, ai Iuoghi di San Francesco ed al Camnrino di Francesco/ e

allargandolo a settori e ciestinatari diversi, si possa consolidare e ampliare di molto il flusso turistico. Già

negli anni passati le iniziative legate agli eventi della Valle del Primo Presepio, quelle organizzaLe dai Comuni
legate ad eventi artistici e ad iniziative promozionali del paesaggio storico, quelle legate alla gastronomia e

ai prodotti di qualità, hanno innescato un sensibile aumento delle presenze, con punte di oltre 3000 visitatori
negli eventi di maggior rilievo. Su queste basi è stata pertanto costruita la strategia di sviluppo del settore,
anche in sintonia e continuità con il programma elaborato in occasione dell'Avviso Pubblico a Sostegno delle
destinazioni turistiche regionali e dalla DMO proposta nell'occasione, che ha indicato isettori e le strategie
più efficaci . Si sottolinea anche come tutti i pacchetti di visita possibili possano prevedere diverse possibilità
di permanenzat con preferenza per i tour di tre/quattro giorni, molte offerte per pacchetti di sette giorni, e
la possibilità di progettare autonomamente vacanze anche per lunghe permanenze, quindi con un aumento
sulla attuale tendenza, che vede presenze di uno/due giorni. Da segnalare anche la possibilità di pacchetti di

"Educational Tour"settimanali dedicati al mondo della scuola e incentrati su temi ambientali, organizzati
insieme alle due Riserve Naturali che dispongono di servizi di Educazione Ambientale con operatori
specializzati. Si punta anche ad offrire pacchetti legati ad attrattive di fama internazionale, come quelle
legate ai grandi Santuari integrate ad offerte enogastronomiche di qualità, comprendenti guida in lingua.
L'utilizzo di nuovi strumenti, linguaggi e concept di comunicazione innovativi, anche attraverso un rinnovato
stile di comunicazione, introducendo nuovi linguaggi e nuovi strumenti il più possibile performanti al fine di

mantenere alta I'attenzione sul territorio e le attività proposte, soprattutto sul web e con l'obiettivo di

raggiungere un numero sempre maggiore di potenziali ospiti in maniera mirata, tempestiva ed efficace,
ripensando anche il sistema turistico di offerta in chiave più moderna e funzionale alle nuove esigenze del

turista, intercettando nuove modalità di diffusione dell'informazione turistica, favorendo una differenziazione
e rimodulazione dell'informazione e ottimizzando le risorse dedicate.

L.6.3 Definizione quantitativa e qualitativa degli obiettivi e dei risultati attesi e validità della

metodologia presentata per il raggiungimento delle finalità progettuali.

Descrivere il percorso logico didefinizione qualitativa e quantitativa degliobiettivi(generali, specificie operativi)

e dei relativi indicatori (di realizzazione, di risultato ed eventualmente di impatto). Partendo dalla baseline,

definire i milestone programmatici a conclusione investimento (t 0-indicatori di risultato) e a cinque anni (medio

periodo) dalla conclusione.
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C- I i o b i ett rv r g e n eraii p r.- ;T"rìo n o ri a ss u m e rs i n e i seguenti punti:
-sviluppo e valorizzazione del territorio
-partecipazione degli operatori locali ai processi di valorizzazione e gestione del territorio
-tutela e aumento dell'occupazione e della residenzialità
il percorso utilizzato per definire i conseguenti obiettivi specifici e i modelli operativi si è basato dapprima su
un indagine conoscitiva approfondita dei caratteri del territorio, delle caratteristiche della fruizione attuale,
dei caratteri della popolazione e delle sue attività, da cui individuare ipunti di forza e le debolezze, al fine di
definire una strategia fondata sulle qualità e sui punti di forza, ma diretta anche a colmare le lacune e le
criticità, tutto sempre in rapporto anche al tessuto sociale ed economico ed alle sue capacità di adattamento
e sviluppo. Sulla base di queste indagini è stata dunque elaborata la strategia di intervento, fondata su una
fortissima caratterizzazione del territorio in rapporto alle sue eccellenze, e completata dalla previsione di un
ricco e variegato quadro di offerte culturali mirate ad affermare il luogo come un luogo di arte, cultura,
natura dove poter vivere una esperienza di vita o vacanza appagante.
Obiettivi specifici sono pertanto i seguenti:
-creazione di una immagine forte ed evocativa
-creazione/completamento di una ricca serie di attrattive culturali
-creazione di nuovi servizi
-creazione di un sistema di visita/scoperta lungo un itinerario costruito sulla rinnovata immagine del
territorio e su tutte le sue attrattive
-creazione di un sistema di comunicazione innovativo e capace di raggiungere tutti i target
-creazione di un calendario di eventi, spettacoli, manifestazioni, incontri, diretto a tutti itarget, distribuito
lungo l'arco di tutte le stagioni, e prolungato per tutta la durata del progetto.
-incentivazione di nuove attività dirette soprattutto ai giovani e alle donne e sostegno delle attività esistenti.
Gli indicatori di realizzazione /risultato sono i seguenti
N" poli culturali attivi
No eventi/manifestazioni
Km sentieri/percorsi attrezzati
No addetti settore turistico
N" aziende/operatori locali coinvolti
N" Associazioni coinvolte
N" visitatori
No letto attivati

Obiettivo Descrizione lnd icatore Valore iniziale at0 at5
regime

lmpatto(eventua li)

Risu ltato

Rea lizzazio ne

1.1- Impatto occupazionale, economico e sociale
1.1.1 Capacità del progetto di determinare un incremento diretto

dell'occupazione, in particolare femminile e giovanile, ed azioni di
reinserimento di disoccupati

Sulla base di quanto descritto e riportato nel precedente punto, illustrare e quantificare, ove possibile, i

risultati del progetto in termini di occupazione a regime, anche con riferimento all'occupazione femminile
e giovanile ed al possibile reinserimento di disoccupati.

Il contesto di progetto è caratterizzato da una struttura imprenditoriale relativamente debole, anche sè
caratterizzata da segnali di ripresa e novità, fondata per gran parte sui servizi, con 182 addetti, sull'edilizia

z-)
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che ne conta 108 e suli'agricoiLura che ne coni; 11r, tutti settori interessati dàf-piogetto. All;indebolirn".,tò I
dei decenni fra il 1970 e il 2000 ha fatto seguito una lenta inversione di tendenza, con l'affermarsi di nuove 

I

attività nei servizi, il recupero dell'agricoltura, l'avvio di attività quali ristorazione, servizi turistici, ricettività, 
I

anche se in misura ancora limitata, a causa anche del flusso turistico ancora limitato, non organizzato e

diretto principalmente verso la Riserva Naturale e i luoghi di fede. Oggi questa tendenza positiva puo essere
consolidata dai sostegni economici, dal rilancio delle aree interne, dalle strategie di intervento. Si è
registrata Ia nascita di diverse attività di Agriturismo, Case vacanze e B&8, e la riconversione al biologico di
numerose aziende agricole.

Nel territorio interessato si registra la presenza delle seguenti imprese/attivita interessate dal progetto:

. Ristorazione, 7 esercizi

. Bar/ristoro, 10 esercizi

. Commercio, 28 esercizi

. B&8, Alberghi, Case vacanze, 12 esercizi

. Associazioni culturali che offrono servizi al turista (Affitto Bike, guide, tour etc), 3 unità

. Aziende agricole con produzione prodotti e possibilità di visita,9 unità
Si tratta di un complesso di aziende e addetti spesso di recente avvio e interessato ad allargare e
promuovere la propria attività, a recuperare la grande tradizione di eccellenza della piana reatina nella
coltivazione del grano, ed a partecipare a pacchetti promozionali, tour, eventi, e che hanno risposto
positivamente al progetto. Si registra anche la presenza di numerosi agricoltori giovani, con spiccata
propensione a partecipare a eventi/ mercati, vendita diretta di prodotti naturali. Infine va rilevata la notevole
presenza di abitazionl non utilizzate, icui proprietari in caso di attività promozionali, azioni di sostegno e

incentivi possono essere interessati all'avvio di nuove attività ricettive gestite da giovani Tutte queste
attività necessitano di sostegno e promozione, di una caratterizzazione e di una strategia coordinata, e tutto
il programma della strategia è finalizzato proprio a colmare queste lacune e a creare un percorso di sostegno
e consolidamento lungo tre/quattro anni destinato a consolidare le attività locali, a renderle protagoniste
dell'accoglienza, a indicare la strada e a fornire nuovi strumenti e opportunità di nuova occupazione a

giovani e donne.

I N CRE M ENTO OCC U PAZIONALE P REVISTO

Eventu a I i d i sag g reg azi on i x
Anno 5
Regime

Ricettività 7sl20

Ristorazione/ba r/commercio 5/ 10

Servizi turistici, accoglienza, guide, trasportì 20l30

Agricoltura, artigianato 20130

TOTALE 60/90

t.L.2 Capacità del progetto di contribuire allo sviluppo imprenditoriale del
territorio e alla attivazione e diffusione di opportunità di impresa

Sulla base di quanto descritto e riportato nei precedenti punti illustrare e, ove possibile, quantificare i

risultati del progetto in termini di contributi allo sviluppo imprenditoriale del territorio e alla attivazione e

diffusione di opportunità di impresa
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ll progetto mira ad aumentare l'attrattivita con I'offerta di spazi culturali e sociali e di servizi rJel territorio, al
fine di migliorare sensibilmente Ia qualità della vita e di conseguenza la capacità di trattenere e/o attrarre sul
posto giovani, turisti e nuovi residenti. Tutto ciò attraverso l'attivazione di una ricca e articolata serie dì
spazi, attività e iniziative, gestita dagli operatori locali e destinata oltre che a migliorare la qualità della vita
per la popolazione locale, anche a creare nuovi spazi di occupazione, sia direttamente nella gestione degli
spazi e attività, sia indirettamente con l'aumento delle presenze anche stabili, l'attivazione di nuove
possibilità legate al turismo, alle attività culturali, alla ricettività, alla ristorazione, alle guide turistiche, ai
servizi di accoglienza, trasporto, ai servizi alla persona, alle manutenzioni, al rinnovo delle strutture
abitative, all'agricoltura specializzata, alla trasformazione dei prodotti. Quanto ai numeri, si pr,rò stimare con
sufficiente attendibilità ed in via cautelativa, che si possano attivare fra i30 e i60 nuovi occupati con
occupazione stabile o part-time, un numero in grado di rispondere a tutte le esigenze lavorative delle nuove
generazioni locali. Oltre a questi si stima possano essere attirati sul posto almeno altre 60/100 figure
disponibili a trasferirsi con la loro attività sul territorio. Infine si stima che almeno 10/20 nuovi addetti
possano essere impiegati nelle attività commerciali, di servizio, di ristorazione e accoglienza già esistenti o di
nuovo avvio, per l'aumento del flusso turistico e della presenza stabile. Numeri che, rapportati alla
dimensione della popolazione attuale, appaiono largamente sufficienti a garantire la rivitalizzazione della
comunità locale e aprire una nuova fase di crescita, in particolare per igiovani e le donne, con proposte e
attività in linea con le loro aspettative

1.1.3 Capacità progetto di contribuire al mantenimento della residenzialità ed al
contrasto dello spopolamento

Sulla base di quanto descritto e riportato nei precedenti punti illustrare e, ove possibile, quantificare i

risultati del progetto in termini di capacità del progetto di contribuire al mantenimento della residenzialità
ed al contrasto dello spopolamento

Nel territorio è già in atto un primo timido segnale di inversione di tendenza, proprio grazie alle numerose
iniziative portate avanti negli ultimi dieci anni. Diversi sono isegnali positivi, che vanno dalla nascita di
Associazioni di giovani con finalità turistico- culturali con servizio di guide, affitto Bike, trasporto, alla nascita
di nuove attività di ristorazione, di ricettività, con l'apertura di Locande, case vacanze e B&8, alla scelta di
aprire qui iniziative come una affermata Scuola di Arte, un ristorante stellato, un resort di grande fascino . Il
progetto mira a confermare questa tendenza intervenendo nei settori di maggiore interesse delle nuove
generazioni/ per creare nuovi spazi e contribuire in modo sostanziale all'arresto dell'esodo demografico e
anzi all'inversione di tendenza. Come già sottolineato, tutti isettori di intervento sono stati scelti per la loro
vicinanza alle aspettative e alle esigenze dei giovani e quindi per la loro capacità di raggiungere gli obiettivi
prefissati, trattenendole o riportandole sul territorio, e sono previsti percorsi di assistenza tecnica e
amministrativa per l'avvio di nuove attività, strumenti di comunicazione capaci di raggiungere le nuove
generazioni, offerte e percorsi di inserimento destinati a superare le differenze di genere, una ricca e
articolata serie di eventi che si sviluppi lungo tre/quattro anni per consolidare Ia tendenza e costituire una
opportunità di crescita per gli operatori locali, ai quali è affidata la gestione di tutti gli eventi, sostenendo
così la loro economia e offrendo l'opportunità di affermarsi e consolidarsi. Si sottolinea infatti come l'offerta
di iniziative ed eventi sia assai variata, dall'arte all'escursionismo, alla cucina, alla botanica, all'artigianato,
all'archeologia, alla ricettività, all'assistenza turistica, offrendo opportunità occupazionali per ogni categoria
e preferenza e costruendo una immagine del territorio forte e attrattiva anche come luogo di residenza.

L.L,4 Capacità del progetto di determinare un aumento delle presenze turistiche
Sulla base di quanto descritto e riportato nei precedenti punti illustrare e quantificare irisultati del
progetto in termini di aumento delle presenze turistiche

f tprògetto prevede interventi su 21 siti culturali-turistici, dei quali 1B da realizzar" "nt- il OOIZCZS. C.ran

parte degli interventi previsti e della strategia generale mira ad aumentare l'attrattività del territorio anche a

fini turistici:va di nuovo sottolineato come si tratti di un territorio dotato di rllevanti bellezze naturali,
paesaggistiche e storiche, e quindi di un'area di grandi potenzialità e con diversi motivi di attrazione, in
grado di attrarre amanti della natura, dell'escursionismo, dei Iunghi cammini, della quiete e della vita all'aria
aperta, dei borghi storici, dell'archeologia, del paesaggio, dell'arte. A ciascuna di queste categorie di
potenziali fruitori viene offerto un ricco pacchetto di attrattive e possibilità, di iniziative capaci sia di attirare

nenza, sia di innescare richiesta dituristi di passaggio, per visite giornaliere, week end o lunga
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residenziàlit5 lùngu. Si ritiène peitanto che, partendo da urr gia coÀsìstente e consolidato flusso legato
soprattutto alla Riserva Naturale, ai luoghì di San Francesco ed al Cammino di Francescor e allargandolo a

settori e destinatari diversi, si possa consolidare e ampliare di molto il flusso turistico. Glà negli anni passati
le iniziative legate agli eventi della Valle del Primo Presepio, quelle organizzate dai Comuni legate ad eventi
artistici e ad iniziative promozionali del paesaggio storico, quelle legate alla gastronomia e ai prodotti di
qualità, hanno innescato un sensibile aumento delle presenze, con punte di oltre 3000 visitatori negli eventi
di maggior rilievo. Su queste basi è stata pertanto costruita la strategia di sviluppo del settore, anche in
sintonia e continuità con il programma elaborato in occasione dell?vviso Pubblico a Sostegno delle
destinazioni turistiche regionali e dalla DMO proposta nell'occasione, che ha indicato isettori e le strategie
più efficaci .

1.1.5 Capacità del progetto di favorire l'inclusione e l'innovazione sociale
Sulla base di quanto descritto e riportato nei precedenti punti illustrare e, ove possibile, quantificare la
capacità del progetto di favorire l'inclusione e l'innovazione sociale

ll modello proposto prende avvio proprio da un processo di riappropriazione della cultura e della storia locale
da parte delle popolazioni, prevedendo come primo passo la costruzìone della Mappa di Comunità, ovvero
dell'immagine del territorio fatta dalla popolazione così come essa Io vede e lo immagina nel futuro, e quindi
di costruire poi parte delle azioni proprio sulle indicazioni della popolazione locale in merito al proprio
patrimonio. La partecipazione, la collaborazione fra generazioni per la trasmissione della cultura,
l'integrazione di tutte le categorie produttive, la trasformazione della storia, del paesaggio, della cultura
locale, persino della cucina tradizionale in fattorl di aggregazione, orgoglio e sviluppo, la cultura
dell'accoglienza, dell'allargamento della comunità e dell'apertura a nuovi ingressi e attività sono ifondamenti
della filosofia di progetto, e sono gli ingredienti di tutte le iniziative ed eventi proposti., che verranno svolti
sul territorio e gestiti dagli operatori locali, coinvolgendo spesso tutta la popolazione dei diversi borghi in
eventi, feste, incontri, tour che la vedono protagonista. Inoltre è prevista una serie di eventi e azioni
destinate in modo specifico all'Inclusione sociale, ovvero a persone con ogni tipo di disabilità. Il programma
è realizzato in partenariato con LEGACOOPITALIA e le sue associate XXXXXXXXXXXXX specializzate proprio
in eventi e attività di incluslone.
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2. coINVoLGIMENTo DEL TERRITORIo E QUALTTÀ ortt'RcGREGAzToNE E DELLE
RETI COINVOLTE

2.1-Numero ed articolazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel
partenariato e nella rete dei proponenti I'iniziativa

Descrivere e allegare documentazione attestante le partecipazloni.

Il progetto proposto si basa àncfrò su uÀ processo ar riappropriazione aèffa cuftura e della storia tocate Oa
parte delle popolazioni, prevedendo come primo passo la costruzione della Mappa di Comunità, ovvero
dell'immagine del territorio fatta dalla popolazione così come essa lo vede e lo immagina nel futuro, e quindi
di costruire poi parte delle azioni proprio sulle indicazioni della popolazione locale in merito al proprio
patrimonio. La partecipazione, la collaborazione fra generazioni per la trasmissione della cultura,
l'integrazione di tutte le categorie produttive, la trasformazione della storia, del paesaggio, della cultura
locale, persino della cucina tradizionale in fattori di aggregazione, orgoglio e sviluppo, la cultura
dell'accoglienza, dell'allargamento della comunità e dell'apertura a nuovi ingressi e attività sono i fondamenti
della filosofia di progetto, e sono gli ingredienti di tutte Ie iniziative ed eventi proposti., che verranno svolti
sul territorio e gestiti dagli operatori locali, coinvolgendo spesso tutta la popolazione dei diversi borghi in
eventi, feste, incontri, tour che la vedono protagonista.
A seguire si elencano gli accordi di collaborazione pubblico-privato e gli accordi tra pubbliche
amministrazioni già stipulati in precedenza o in occasione della presentazione della domanda di
finanziamento del Bando Borghi PNRR, e che vengono pertanto confermati.
Accordo di Programma Cammino di Francesco, Accordo Stipulato il 16.05.2016 Partner selezionati su
base di contiguità territoriale. I partner si impegnano nella promozione integrata e coordinata del Cammino
di Francesco, oggetto di intervento di valorizzazione.
Accordo di Programma Valorizzazione aree archeologiche, Accordo Stipulato il 22.O7.2012. Partner
selezionati su base di contiguità territoriale. I partner si impegnano a sostenere economicamente le
campagne di scavo e alla promozione integrata e coordinata delle aree archeologiche oggetto di intervento di
valorizzazione.
Accordo di Programma gestione Musei Centri Visite, Accordo Stipulato il 09.04.2018. Comune di
Rivodutri e Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, i partner si impegnano nella gestione comune dei
Musei oggetto di intervento di valorizzazione e nella loro promozione e valorizzazione.
Accordo di Programma con Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile. Accordo Stipulato il
03.03.2022. L'accordo prevede l'affidamento in comodato dell'immobile Casale Apoleggia, e la gestione
successiva in collaborazione fra Riserva e Comune di Rivodutri. Partner selezionato dopo Avviso pubblico, in
base alla appartenenza territoriale, esperienza e disponibilità di personale formato. Riserva Naturale dei
Laghi Lungo e Ripasottile, Ente regionale.
Oltre agli accordi sopraelencati, in occasione del progetto Borghi Linea B, sono stati anche sottoscritti i

seguenti impegni giuridicamente rilevanti alla stipula di accordi di collaborazione pubblico-privato
finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto.
Sulla base di tali accordi verranno perfezionati programmi di collaborazione-partenariato sia per singole
strutture come musei, centri visite, centri di incontro spazi di coworking che verranno gestiti in partenariato,
sia per la gestione degli eventi, attività promozionali, spettacoli etc che verranno affidati per la realizzazione
ai soggetti coinvolti.
Tutto questo al fine di stimolare la più vasta partecipazione delle associazioni, operatori e forze produttive
locali, e sostenere le loro attività per un periodo sufficientemente lungo da poter poi essere confermato con
la prosecuzione delle attività.
nell'attivazione e gestione delle strutture e dei poli culturali in corso di realizzazione, come il Museo del
Paesaggio, il Museo dell'Archeologia, il Centro delle Arti, la Casa delle Associazioni, i Centri di incontro e
servizi di coworkinq, i Centri ricettivi.

1__

2. 2-Qualità, capacità ed

Illustrare qualità, capacità ed esperienza
progettuali e allegare i relativi curricula

esperienza del partenariato coinvolto

dei partner in relazione alle caratteristiche delle attività
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3. PIANO ECONOMICO- FINANZIARIO

3.1-Quadro economico (Tabella Excel sheet n' l'2-3-4)

qùÀDno Éconorqrco DELL'INIZIATIVA PRoGETTUALE: 1) sTUDI E ASSISTEN ZA TECNICA

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. B dell'Avviso)

spese pei fese ri e attività e/o
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi,
materiali e immateriali

IMPONIBILE (€)

€ 0,00

rvA (€)

€ 0,00

VALORE

'T"_:"
00

b. costi per personale esterno specificatamente
dpdicato al nrooetto

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del
valore complessivo della spesa ammissibile
dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei limiti del 60olo del valore
complessivo della spesa ammissibile
del l'i n iziativa). a nche d i rifu nziona I izzazione

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acq u isizione di autorizzazioni, pa reri, n u I la

osta e altri atti di assenso da parte delle
a mministrazioni comPetenti;

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

e. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e

collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e

accertamenti tecnici;

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f . spese per attrezzature, installazioni, impianti e

beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di sicurezza e

di fruibilità da parte dei soggetti disabili;

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la

fruizione di beni e servizi culturali e sociali*;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e
interventì e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali in cui si

svolgono le attività programmate, Pe r
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono, per
materiali e forniture e strutture temporanee,
per compensi a personale esterno, a

sviluppatori, a relatori, artisti, ecc..;

€ 0,00 € 0,00 € o,0o

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche e per la preparazione e
oestione del oroqetto;

€ 20.000,00 € 4.400,00 € 24.400,o0

j. servizi di consulenza professionale
specialistìca, strettamente connessi allo
sviluppo e realizzazione delle attività e delle
iniziative;

€ 45.672,OO € 10.048,00 € 55.720,00

k. costi di promozione e comunicazione, anche
digitale

€ 4.000,00 € 880,00 € 4.880,00

L costi per I'avvio della gestione dì attività,
servizi, piattaforme etc.;

€ 0,00 € 0,00 € o,0o

TOTALE € 69.672,00 € 15.328,00 € 85.O0O,0o

30
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QUADRO ECONOMICO DELL',INIZTATIVA

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. B dell'Avviso)

@di lavonàa-ttjvità?o
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi,
materiali e immateriali

b. costi per personale esterno specificatamente
dedicato al proqetto

PROGETTUALE: 2) P

TMPONIBTLE (€)

€ 196.000,00

€ 0,00

OLO SERVIZI S

[,,*,
L

| 
. ,n.uoo,oo

l- ..p. € o,oo

ANTA SUSANNA

l-,;E -
I roraur tc)

f-- -

l'1-:"'r:o-
c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del

valore complessivo della spesa ammissibile
dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei limiti del 60o/o del valore
complessivo della spesa ammissibile
del l'i n iziativa), a nche d i rif unziona I izzazione

€ 0,00 € 0,00 € o/oo

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
I'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla
osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti ;

€ 30,00 € 0,00 € 3O,OO

e. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e
accertamenti tecnici;

€ 21.000,00 € 4.620,00 € 25.62O,OO

f. spese per attrezzature, installazioni, impiantì
e beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di sicurezza e
di fruibilità da parte dei soqqetti disabili;

€ 16.000,00 €3.520,00 € 19.52O,OO

S. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per
la fruizione di beni e servizi culturali e
sociali*;

€ 0,oo € 0,00 € o,oo

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e
interventi e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali in cui si
svolgono le attività programmate, per
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono,
per materiali e forniture e strutture
temporanee, per compensi a personale
esterno, a sviluppatori, a relatori, artisti,
ecc. .;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche e per la preparazione e
gestione del proqetto;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

j. servizi di consulenza professionale
specialistica, strettamente connessi allo
sviluppo e realizzazione delle attività e delle
iniziative;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

k. costi di promozione e comunicazione, anche
d ig ita le

€2.000,00 € 440,00 a 2.44OIOO

l. costi per I'avvio della gestione di attività,
servizi, piattaforme etc.;

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 235.000,00 € 28.180,00 € 263.18O,OO

3l
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QUADRO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE; 3) CENTRO RICETTIVO RESIDENZA
TEMPORANEA PER ARTISTI

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 8 dell'Avviso) TMPONTBTLE (€) rvA (€) VALORE
TOTALE (€)

a. spese@rvitàe/o
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi,
materiali e immateriali

€ 26.000.00 € 2.600,00 € 28.600,00

b. costi per personale esterno specificatamente
dedicato al progetto € 0,00 € 0,00 € o,oo

c. acquisto immobili (nei limiti del 10o/o del
valore complessivo della spesa ammissibile
dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei limiti del 60% del valore
complessivo della spesa ammissibile
del l'i n iziativa), a nche di rif u nziona I izzazione

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acq u isizione di autorizzazion i, pa rerì, n u I la
osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

e. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e

collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e
accertamenti tecnici;

€ 4.000,00 € 880,00 € 4.88O,OO

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti
e beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di sicurezza e

di fruibilità da parte dei soqqetti disabili;

€ 14.000,00 €3.080,00 € 17.O8O,OO

S. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per
la fruizione di beni e servizi culturali e

socialix;
€ 0,00 € 0,00 € o,oo

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e
interventi e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali in cui si
svolgono le attività programmate, Per
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono,
per materiali e forniture e strutture
temporanee, per compensi a personale
esterno, a sviluppatori, a relatori, artisti,
ecc..;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche e per la preparazione e
gestione del proqetto;

€ 0,00 € 0,00 € o,o0

j. servizi di consulenza professionale
specialistica, strettamente connessi allo
sviluppo e realizzazione delle attività e delle
iniziative;

€ 0,oo € 0,00 € 0,oo

k. costi di promozione e comunicazione, anche
digitale € 0,00 € 0,00 € o,oo

l. costi per I'avvio della gestione di attività,
servizi, piattaforme etc. ;

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 44.000,00 € 6.560,00 € 50.560,00

-t 1_
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Misura 82.2 - Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio
culturale, ambientale e pubblico

2, COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO E QUALITA DELL'AGGREGAZIONE E DELLE
RETI COINVOLTE

2.1-Numero ed articolazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel
partenariato e nella rete dei proponenti l'iniziativa

Descrivere e allegare documentazione attestante le partecipazioni.

e della cultura e della storia tocale A-a
parte delle popolazioni, prevedendo come primo passo la costruzione della Mappa di Comunità, ovvero
dell'immagine del territorio fatta dalla popolazione così come essa lo vede e lo immagina nel futuro, e quindi
di costruire poi parte delle azioni proprio sulle indicazioni della popolazione locale in merito al proprio
patrimonio. La partecipazione, la collaborazione fra generazioni per la trasmissione della cultura,
l'integrazione di tutte le categorie produttive, la trasformazione della storia, del paesaggio, della cultura
locale, persino della cucina tradizionale in fattori di aggregazione, orgoglio e sviluppo, la cultura
dell'accoglienza, dell'allargamento della comunità e dell'apertura a nuovi ingressi e attività sono ifondamenti
della filosofia di progetto, e sono gli ingredienti di tutte le iniziative ed eventi proposti., che verranno svolti
sul territorio e gestiti dagli operatori locali, coinvolgendo spesso tutta la popolazione dei diversi borghi in
eventi, feste, incontri, tour che la vedono protagonista.
A seguire si elencano gli accordi di collaborazione pubblico-privato e gli accordi tra pubbliche
amministrazioni già stipulati in precedenza o in occasione della presentazione della domanda di
finanziamento del Bando Borghi PNRR, e che vengono pertanto confermati.
Accordo di Programma Cammino di Francesco, Accordo Stipulato il 16.05.2016 Partner selezionati su
base di contiguità territoriale. I partner si impegnano nella promozione integrata e coordinata del Cammino
di Francesco, oggetto di intervento di valorizzazione.
Accordo di Programma Valorizzazione aree archeologiche, Accordo Stipulato il 22.07.2072. Partner
selezionati su base di contiguità territoriale. I partner si impegnano a sostenere economicamente le
campagne di scavo e alla promozione integrata e coordinata delle aree archeologiche oggetto di intervento di
valorizzazione.
Accordo di Programma gestione Musei Centri Visite, Accordo Stipulato il 09.04.2018. Comune di
Rivodutri e Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, i partner si impegnano nella gestione comune dei
Musei oggetto di intervento di valorizzazione e nella loro promozione e valorizzazione.
Accordo di Programma con Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile. Accordo Stipulato il
03.03.2022. L'accordo prevede l'affidamento in comodato dell'immobile Casale Apoleggia, e la gestione
successiva in collaborazione fra Riserva e Comune di Rivodutri. Partner selezionato dopo Avviso pubblico, in
base alla appartenenza territoriale, esperienza e disponibilità di personale formato. Riserva Naturale dei
Laghi Lungo e Ripasottile, Ente regionale.
Oltre agli accordi sopraelencati, in occasione del progetto Borghi Linea B, sono stati anche sottoscritti i

seguenti impegni giuridicamente rilevanti alla stipula di accordi di collaborazione pubblico-privato
finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto.
Sulla base di tali accordi verranno perfezionati programmi di collaborazione-partenariato sia per singole
strutture come musei, centri visite, centri di incontro spazi di coworking che verranno gestiti in partenariato,
sia per la gestione degli eventi, attività promozionali, spettacoli etc che verranno affidati per la realizzazione
ai soggetti coinvolti.
Tutto questo al fine di stimolare la più vasta partecipazione delle associazioni, operatori e forze produttive
locali, e sostenere le loro attività per un periodo sufficientemente lungo da poter poi essere confermato con
la prosecuzione delle attività.
nell'attivazione e gestione delle strutture e dei
Paesaggio, il Museo dell'Archeologia, il Centro

poli culturali in corso di realizzazione, come il Museo del
delle Arti, la Casa delle Associazioni, iCentri di incontro e

servizi di coworkinq, i Centri ricettivi.

2.2-Qualità, capacità ed esperienza del partenariato coinvolto

Illustrare qualità, capacità ed esperienza dei partner in relazione alle caratteristiche delle attività
progettuali e allegare i relativi curricula
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Per quanto attiene la qualita, capacità, affidabilita e solidita dei servizi gestionali dei singoll interventi, il
progetto prevede per le opere che comportano futura gestione una analisi dei costi prevedibiii e degli introiti,
e, qualora in partenariato, urì controllo e una partecipazione dei Comuni, mentre per quanto riguarda opere
e azioni di diretta attuazione da parte di enti pubblici (comuni, riserva naturale) essi prevedono gestione
diretta con proprio personale e copertura dei costi di gestione a carico del bilancio comunale, come già
attualmente. Inoltre ipaftners ai quali vengono affidate le azioni di maggior importanza vantano grande
esperienza, quali ConfCommercio LazioNord, che offre una grande solidità ed esperienza, e curerà irapporti
con tutti ifornitori di servizi, attività commerciali, ristorazione etc affiliati, ovveTo la quasi totalità di quelli
presenti e coinvolti. Altro partner di grande esperienza e solidità e LEGACOOPiTALIA, che vanta un
elevatissimo numero di Cooperative di ogni settore. Identico rapporto di partenariato è previsto con la
RiSERVA NATURALE dei Laghi Lungo e Ripasottile, che vanta una lunga e consolidata esperienza nella
gestione di servizi turistici, attività formative, e didattiche, accoglienza, anche su piattaforme regionali e un
proprio bilancio nel quale sono previste spese per promozione e gestione di attività. Così come anche
COPAGRI, le PROLOCO e le Associazioni coinvolte, che vantano esperienza proprio nella organizzazione e
gestione di attività promozionali e di servizi e assistenza al turismo. Il partner SKYLAB a cui sono affidati
tutti iservizi di innovazione, vanta esperienze di livello nazionale e collaborazioni istituzionali di elevatissimo
livello. infine le due UNIVERSITA di Roma e Firenze, fra le più importanti d'Italia con la loro esperienza e
capacità garantiscono il buon esito delle proposte ad esse collegate.

2.3*Integrazione e collegamento del progetto con altri interventi di sviluppo

locale e capacità di sviluppo di azioni di sistema

Illustrare collegamenti e sinergie attivate dal progetto, anche con riferimento ad azioni di sistema
promosse a livello regionale/nazionale (es aree interne, progetto borghi, ecc.)

Il Comune di Rivodutri fa parte della Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile, che ha redatto un Piano di
Assetto e un Programma di Sviluppo Economico e Sociale, con il quale la proposta è in coerenza. Con la

stessa Riserva Naturale è stato sottoscritto un Accordo di Programma per la valorizzazione e gestione
comune delle strutture museali comunali e degli interventi di valorizzazione del territorio. Fa parte del GAL
Vette Reatine e della Comunità Montana VI, che promuovono progetti di valorizzazione territoriale. Ha
partecipato all'Avviso Pubblico per la costituzione della DMO a sostegno delle destinazioni turistiche regionali.
Fa parte dell'Accordo di Programma del Cammino di Francesco, che riunisce tutti i comuni della valle. Ha

sottoscritto un Accordo di Programma con altri sette comuni per la valorizzazione del comparto archeologico.
Ha partecipato alla redazione degli studi e del Dossier e all'iscrizione dell'area nel Registro Nazionale dei
Paesaggi Rurall Storici.

Una stretta correlazione infine è stabilita nel progetto con le azioni e interventi già avviati sul territorlo con
altri finanziamenti, che prevedono realizzazione di poli culturali dei quali si prevede ora l'attivazione e la
promozione.

2.4-Capacità dell'intervento di coinvolgere gli stakeholders, I'associazionismo e di

favorire la partecipazione territoriale

Descrivere la metodologia adottata e le iniziative promosse e attivate per favorire la partecipazione
territoriale nella definizione del progetto. Specificare in un quadro riassuntivo Ie attività svolte.
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Nella fase di progettazione, a seguito di pubblicazione di avviso di interesse, e stato attivato uno sportello di
ascolto e consulenza per ipartner interessati, per definire, sulla base del quadro generale cli riferimento
territoriale e della strategia di valorizzazione, gli interessi e ipossibili modelli di partecipazione di ogni
partner. Sono stati anche promossi incontri fra partners interessati allo stesso settore per coordinare le
iniziative e le attività di ciascuno. Il risultato è stato quello di una grande partecipazione che interessa la
quasi totalità degli operatori economici del territorio

Il quadro riassuntivo delle attività è il seguente:

1. definizione strategia di valorizzazione
2. pubblicazione avviso di interesse
3. attivazione sportello di ascolto e consulenza
4. raccolta manifestazioni di interesse
5. incontri con operatori dei diversi settori
6. definizione delle iniziative e del modello di coinvolgimento e partecipazione
7. ridefinizione del progetto generale

Illustrare
favorire il

eventuale

2,5-Capacità del progetto di collegarsi a circuiti turistico-culturali di livello
regionale e nazionale e di diventare componente di una offerta integrata

quanto richiesto descrivendo la metodologia adottata e le iniziative promosse e attivate per
collegamento e l'integrazione del progetto in circuiti di offerta regionale e nazionale. Allegare
documentazione.

Il progetto prevede interventi su numerosi siti culturali-turistici., ed una strategia di promozione rivolta ad
ogni categoria di potenziale fruitore. A ciascuna di queste categorie di potenziali fruitori viene offerto un ricco
pacchetto di attrattive e possibilità, di iniziative capaci sia di attirare turisti di passaggio, per visite
giornaliere, week end o lunga permanenza, sia di innescare richiesta di residenzialità lunga. Si ritiene
pertanto che, partendo da un già consistente e consolidato flusso legato soprattutto alla Riserva Naturale, ai
luoghi di San Francesco ed al Cammino di Francesco, e allargandolo a settori e destinatari diversi, si possa
consolidare e ampliare di molto il flusso turistico. Già negli anni passati le iniziative legate agli eventi della
Valle del Primo Presepio, quelle organizzate dai Comuni legate ad eventi artistici e ad iniziative promozionali
del paesaggio storico, quelle legate alla gastronomia e ai prodotti di qualità, hanno innescato un sensibile
aumento delle presenze, con punte di oltre 3000 visitatori negli eventi di maggior rilievo. Su queste basi è
stata pertanto costruita la strategia di sviluppo del settore, anche in sintonia e continuità con il programma
elaborato in occasione dell'Avviso Pubblico a Sostegno delle destinazioni turistiche regionali e dalla DMO
proposta nell'occasione, che ha indicato isettori e le strategie più efficaci Si punta anche ad offrire
pacchettl legati ad attrattive di fama internazionale, come quelle legate ai lunghi Cammini, ai grandi
Santuari Francescani, integrate ad offerte enogastronomiche di qualità, comprendenti guida in lingua. La
strategia per allargare il campo si fonda oltre che sull'offerta territoriale di qualità, anche sulla previsione di
una serie di "pacchetti turistici" tematici, di eventi e iniziative per molte categorie, l'utilizzo di nuovi
strumenti, linguaggi e concept di comunicazione innovativi, anche attraverso un rinnovato stile di
comunicazione, introducendo nuovi linguaggi e nuovi strumenti il più possibile performanti al fine di
mantenere alta l'attenzione sul territorio e le attività proposte, soprattutto sul web e con l'obiettivo di
raggiungere un numero sempre maggiore di potenziali ospiti in maniera mirata, tempestiva ed efficace,
ripensando anche il sistema turistico di offerta in chiave più moderna e funzionale alle nuove esigenze del
turista, intercettando nuove modalità di diffusione dell'informazione turistica, inserendosi anche in pacchettl
e siti di promozione regionali e nazionali, come quelli del mondo dei camminatori, dei parchi e riserve
naturali, del turismo religioso, etc.
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3. PIANO ECONOMICO- FINANZIARIO

3.1-Quadro economico (Tabella Excel sheet n.7'2-3-4)

QUADRO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE: 1) sTUDI E ASSISTENzA TECNICA

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 8 dell'Avviso) TMPONTBTLE (€) rvA (€) VALORE
TOTALE (€)

a. spese per l'esecuzione di lavori e attività e/o
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi,
materiali e immateriali

€ 0,00 € 0,00 € 0.00

b. costi per personale esterno specificatamente
dedicato al progetto _ € 0,00 € 0,00 € 0,00

c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del
valore complessivo della spesa ammissibile
dell'iniziativa), ristrulturazione e opere
murarie (nei limiti del 60% del valore
complessivo della spesa ammissibile
del l'i niziativa), a nche d i rifu nziona I i zzazione

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acq u isizione di autorizzazion i, pareri, n u I la

osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti ;

€ 0,00 € 0,00 € 0,oo

e. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e

accertamenti tecnici;

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti e
beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di sicurezza e

di fruibilità da parte dei soggetti disabili;

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

g. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la
fruizione di beni e servizi culturali e sociali*' € 0,00 € 0,00 € 0,00

spese per lo sviluppo e la realizzazione di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e
interventi e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali in cui si
svolgono le attività programmate, pe r
l'allestimento degli spazi in cui sì svolgono, per
materiali e forniture e strutture temporanee,
per compensi a personale esterno, a
svilupoatori, a relatori, artisti, ecc..;

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche e per la preparazione e
qestione del proqetto;

€ 20.000,00 € 4.400,00 € 24.40O,OO

j. servizi di consulenza professionale
specialistica, strettamente connessi allo
sviluppo e realizzazione delle attività e delle
iniziative;

€ 45.672,00 € 10.048,00 € 55.720,00

k. costi di promozione e comunicazione, anche
digitale € 4.000,00 € 880,00 € 4.880,00

l. costi per I'avvio della gestione di attività,
servizi, piattaforme etc. ;

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 69.672,00 € 15.328,00 € 85.OOO,OO
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QUADRO ECONOMICO DELL',INIZIATIVA

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 8 dell'Avviso)

@ la-vorGattr-rta elo
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi,
materiali e immateriali

196.000,00

PROGETTUALE: 2) P

TMPONTBTLE (€)

€

OLO SERVIZI S

rvA (€)

19.600,00

ANTA SUSANNA

I valonr

1_'ol1'1.,
| . ,ru.uoo,oo

b. costi per personale esterno specificatamente
dedicato al proqetto € 0,00 € 0,00 € o,oo

c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del
valore complessivo della spesa ammissibile
dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei Iimiti del 60o/o del valore
complessivo della spesa ammissibile
del l'in iziativa), a nche d i rif u nziona I izzazione

€ 0,00 € 0,00 € o/oo

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acqu isizione di autorizzazion i, pa reri, n u I la
osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti ;

€ 30,00 € 0,00 € 3O,OO

e. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e
accertamenti tecnici;

€ 21.000,00 € 4.620,00 € 25.62O,OO

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti
e beni strumentalr finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di sicurezza e
di fruibilità da parte dei soqqetti disabili;

€ 16.000,00 €3.520,00 € 19.52O,OO

S. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per
la fruizione di beni e servizi culturali e
socia li*;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

spese per lo sviluppo e la realizzazione di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e
interventi e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali in cui si
svolgono le attività programmate, per
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono,
per materiali e forniture e strutture
temporanee, per compensi a personale
esterno, a sviluppatori, a relatori, artisti,
ecc..;

€ 0,00 € 0,00 € o,o0

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche e per la preparazione e
gestione del proqetto;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

j. servizi di consulenza professionale
specialistica, strettamente connessi allo
sviluppo e realizzazione delle attività e delle
in iziative;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

k. costi di promozione e comunicazione, anche
digitale €2.000,00 € 440,00 €,2.440,OO

L costi per I'avvio della gestione di attività,
servizi, piattaforme etc. ;

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 235.000,00 € 28.180,00 € 263.18O,OO
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QUADRO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE: 3) CENTRO RICETTI
TEMPORANEA PER ARTISTI

TIPoLOGIA SPESA (cfr. art. B dell'Avviso) | IMPONIBILE (€) i IVA (€)

VO RESIDENZA

VALORE
TOTALE (€)

a. spese per l'esecuzione di lavori e attività e/o
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizÌ,
materiali e immateriali

€ 26.000,00 € 2.600,00 € 28.600,00

b. costi per personale esterno specificatamente
dedicato al proqetto € 0,00 € 0,00 € oroo

c. acquisto immobili (nei limiti del 10o/o del
valore complessivo della spesa ammissibÌle
dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei limiti del 60o/o del valore
complessivo della spesa ammissibile
del I'in iziativa), a nche d i rifu nziona I izzazione

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla
osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti ;

€ 0,00 € 0,00 € o/oo

e. spese tecniche di progettazione, direzione
Iavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e
accertamenti tecnici;

€ 4.000,00 € 880,00 € 4.88O/OO

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti
e beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard dì sicurezza e

di fruibilità da parte dei soggetti disabi!;

€ 14.000,00 €3.080,00 € 17.O8O,OO

S. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per
la fruizione di beni e servizi culturali e

sociali*;
€ 0,00 € 0,00 € o,oo

h. spese per lo sviluppo e la reaìizzazione di
attìvità, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e
interventi e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali ìn cui si

svolgono le attività programmate, per
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono,
per materiali e forniture e strutture
temporanee, per compensi a personale
esterno, a sviluppatori, a relatori, artisti,
ecc..;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche e per la preparazione e
qestione del proqetto;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

j. servizi di consulenza professionale
specialistica, strettamente connessi allo
sviluppo e realizzazione delle attività e delle
in iziative;

€ 0,00 € 0,00 € o,o0

k, costi di promozione e comunicazione, anche
digìtale

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

l. costi per l'avvio della gestione di attività,
servizi, piattaforme etc.;

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 44.000,00 € 6.560,00 € 50.560,00
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QUADRo EcoN-t4rco oell--;iùrz-rarrÙA pnoe ÈrrÙAle: al ceNrno s-rnvizr srpr nisÈn-va
NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. B dell'Avviso) TMPONTBTLE (€) rvA (€) VALORE
TOTALE (€)

a. spese per l'esecuzione di lavori e attività e/o
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi,
materiali e immateriali

€ 16.000,00 € 3.520,00 € 19.52Or0O

b. costi per personale esterno specificatamente
dedicato al progetto € 0,00 € 0,00 € o,oo

c. acquisto immobili (nei limiti del 10o/o del
valore complessivo della spesa ammissibile
dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei limiti del 60% del valore
complessivo della spesa ammissibile
del l'i n iziativa ), a nche d i rif unziona I izzazione

€ 0,00 € 0,00 € o,o0

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla
osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti ;

€ 0,00 € 0,00 € o,0o

e. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e
accertamenti tecnicì;

€ 5.000,00 € 1.100,00 € 6.10O,OO

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti
e beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di sicurezza e
di fruibilità da parte dei soggetti disabili;

€ 26.000,00 €5.72O,00 e 3L.72OIOO

g. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per
la fruizione di beni e servizi culturali e
sociali*;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e
interventi e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali in cui si
svolgono le attività programmate, per
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono,
per materiali e forniture e strutture
temporanee, per compensi a personale
esterno, a sviluppatori, a relatori, artisti,
ecc..;

€ 0,00 € 0,00 € o,0o

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche e per la preparazione e
qestione del proqetto;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

j. servizi di consulenza professionale
specialistica, strettamente connessi allo
sviluppo e realizzazione delle attività e delle
iniziative;

€ 0,00 € 0,00 € 0,oo

k. costi di promozione e comunicazione, anche
digitale € 0,00 € 0,00 € o,0o

l. costi per l'avvio della gestione di attività,
servizi, piattaforme etc. ;

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 47.000,00 € 10.340,00 € 57.340,00
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QUADRO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE: 5) IL BOSCO INCANTATO

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. B dell'Avviso) TMPONTBTLE (€) rvA (€) VALORE
rorALE (€)

a. spese per l'esecuzione di lavori e attività e/o
per lo sviluppo e/o l'acqu,sto di beni/servizi,
materiali e immateriali

€ 30.000,00 € 3.000,00 € 33.OOO,OO

b. costi per personale esterno specificatamente
dedicato al progetto € 0,00 € 0,00 € o,oo

c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del
valore complessivo della spesa ammissibile
dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei limitì del 60olo del valore
complessivo della spesa ammissibile
del l'i n iziativa ), a nche d i rÌf u nziona I i zzazione

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla
osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti ;

€ 1.000,00 €200,00 €1.20O/OO

e. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e
accertamenti tecnici;

€ 5.000,00 € 1.100,00 € 6,1OO,00

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti e
beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di sicurezza e
di fruibilità da parte dei sogqetti disabili;

€ 0,00 €0,00 € o/oo

S. svìluppo e realizzazione di servizi digitali per la
fruizione di beni e servizi culturali e socialix' € 0,00 € 0,00 € o,oo

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e
interventi e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali in cui si
svolgono le attività programmate, per
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono, per
materiali e forniture e strutture temporanee,
per compensi a personale esterno, a
sviluooatori. a relatori. artisti. ecc..;

€ 6.000,00 € 1.320,00 Q 7.3ZO|OO

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche e per la preparazione e
gestione del proqetto;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

j. servizi di consulenza professionale
specìalistica, strettamente connessi allo
sviluppo e realizzazione delle attività e delle
iniziative;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

k. costi di promozione e comunicazione, anche
digitale € 2.000,00 € 44O,OO €,2.44O,OO

l. costi per I'avvio della gestione di attività,
servizi, piattaforme etc.;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

TOTALE € 44.000,00 € 6.060,00 € 50.060,00
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QUADRO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE: 6) ORTI PARTECIPATI IN AFFITTO

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. B dell'Avviso) TMPONIBTLE (€) rvA (€) VALORE
TOTALE (€)

a. spese per l'esecuzione di lavori e attività e/o
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi,
materiali e immateriali

€ 46.000,00 € 10.120,00 € 56.12O,OO

b. costi per personale esterno specificatamente
dedicato al progetto € 0,00 € 0,00 € o,oo

c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del
valore complessivo della spesa ammissibile
dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei limiti del 60% del valore
complessivo della spesa ammissibile
dell'in iziativa), a nche d i rifunziona I izzazione

€ 0,00 € 0,00 € o,o0

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acq u isizione di autorizzazion i, pa reri, n u I la
osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti ;

€ 0,oo € o,0o € o,o0

e. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e
accertamenti tecnici;

€ 4.000,00 € 880,00 € 4.880,OO

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti
e beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di sicurezza e
di fruibilità da parte dei sosqetti disabili;

€ 14.000,00 €3.080,00 € 17.O80,OO

S. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per
la fruizione di beni e servizi culturali e
sociali*;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e
interventi e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali in cui si
svolgono le attività programmate, pe r
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono,
per materiali e forniture e strutture
temporanee, per compensi a personale
esterno, a sviluppatori, a relatori, artisti,
ecc..;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche e per la preparazione e
qestione del proqetto;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

j. servizi di consulenza professionale
specialistica, strettamente connessi allo
sviluppo e realizzazione delle attività e delle
in iziative;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

k. costi di promozione e comunicazione, anche
digitale € 0,00 € 0,00 € o,0o

l. costi per I'avvio della gestione di attività,
servizi, piattaforme etc.; € 0,00 € 0,00 € 0,00
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QUADRO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE: 7) RECUPERO TORRE MEDIEVALE
VALLE DEI MULINI

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. B dell'Avviso) TMPONTBTLE (€) rvA (€) VALORE
TOTALE (€)

a. spese per l'esecuzione di lavori e attività e/o
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi,
materiali e immateriali

€ 48.000,00 € 4.800,00 € 52.8OO,O0

b. costi per personale esterno specificatamente
dedicato al proqetto € 0,00 € 0,00 € o,oo

c. acquisto immobili (nei limiti del 10olo del
valore complessivo della spesa ammissibile
dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei limiti del 60% del valore
complessivo della spesa ammissibile
del l'i n iziativa), anche d i rif u nziona lizzazione

€ 0,00 € 0,00 € 0,oo

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acquisizione di aulorizzazion i, pa reri, n u I la
osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti ;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

e. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e
accertamenti tecnici;

€ 7.000,00 € 1.540,00 € 8.540,OO

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti e

beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di sicurezza e
di fruibilità da parte dei soggetti disabili;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

S. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la

fruizione di beni e servizi culturali e sociali*; € 0,00 € 0,00 € 0,oo

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e

interventi e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali in cui si

svolgono le attività programmate, per
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono, per
materiali e forniture e strutture temporanee,
per compensi a personale esterno, a

sviluppatori, a relatori, artisti, ecc..;

€ 0,00 € 0,00 € 0,oo

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche e per la preparazione e
qestione del proqetto;

€ o,o0 € o,oo € o,oo

j. servizi di consulenza professionale
specialìstica, strettamente connessi allo
sviluppo e realizzazione delle attività e delle
in iziative;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

k. costi di promozione e comunicazìone, anche
d ig ita le

€ 0,00 € 0,00 € o,oo
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€ 0,00 € 0,00

€ 55.000,00 € 61.34O,OO
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QUADRO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE:8) PIAZZE, GIOCHI E FONTANE

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. B dellAvviso) TMPONTBTLE (€) rvA (€) VALORE
TOTALE (€)

a. spese per l'esecuzione di lavori e attività e/o
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi,
materiali e immateriali

€ 160.000,00 € 16.000,00 € 176.OOO,O0

b. costi per personale esterno specificatamente
dedicato al proqetto € 0,00 € 0,00 € o/oo

c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del
valore complessivo della spesa ammissibile
dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei limiti del 60o/o del valore
complessivo della spesa ammissibile
dell'iniziativa), a nche d i rif u nziona lizzazione

€ 6.000,00 € 0,00 6.OO0,OO

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla
osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazÌoni competenti ;

€ 0,00 € 0,00 € o,0o

e. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e
accertamenti tecnici;

€ 20.000,00 € 4.400,00 c,24.4OO,OO

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti e
beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di sicurezza e
di fruibilità da parte dei soqqetti disabili;

€ 6.000,00 € 1.320,00 c, 7.32OrOO

g. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la
fruizione di beni e servizì culturali e sociali*; € 0,00 € 0,00 € o,oo

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e
interventi e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali in cui si
svolgono le attività programmate, per
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono, per
materiali e forniture e strutture temporanee,
per compensi a personale esterno, a

sviluppatori, a relatori, artisti, ecc..;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche e per la preoarazione e
qestione del proqetto;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

j. servizi di consulenza professionale
specialistica, strettamente connessi allo
sviluppo e realizzazione delle attività e delle
iniziative;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

k. costi di promozione e comunicazione, anche
digitale € 0,00 € 0,00 € o,oo
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€ 0,00

€ 27.720,O0

QUADRO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE: 9) IL CIRCUITO DI VISITA

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. B dell'Avviso) TMPONTBTLE (€) rvA (€) VALORE
TOTALE (€)

a. spese per l'esecuzione di lavori e attività e/o
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi,
materiali e immateriali

€ 30.000,00 € 3.000,00 € 33.OOO,OO

b. costi per personale esterno specìficatamente
dedicato al orooetto € 0,00 € 0,00 € 0,o0

c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del
valore complessivo della spesa ammissibile
dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei limiti del 600/o del valore
complessivo della spesa ammissibile
del l'in iziativa ), a nche d i rifu nziona I izzazione

€ 0,00 € o,oo € o,oo

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla
osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni comoetenti :

€ 0,00 € 0,00 € o,o0

e. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e
accertamenti tecnici;

€ 5.000,00 € 1. 100,00 € 6.1OO,OO

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti
e beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di sicurezza e
di fruibilità da parte dei soqqetti disabili;

€ 14.000,00 €3.080,00 € 17.O8O,OO

S. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per
la fruizione di beni e servizi culturali e
socia Ii x 

;

€ 0,00 € 0,oo € 0,oo

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e
interventi e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazì e locali in cui si
svolgono le attività programmate, per
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono,
per materiali e forniture e strutture
temporanee, per compensi a personale
esterno, a sviluppatori, a relatori, artisti,
ecc..;

€ 0,00 € 0,00 € o,0o

i. spese per la realizzazione di studi/ricei-che
propedeutiche e per la preparazione e
qestione del proqetto;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

j. servizi di consulenza professionale
specialistica, strettamente connessi allo
sviluppo e realizzazione delle attività e delle
iniziative;

€2.000,00 € 440,00 € 2.44O,OO
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k. costi di 1lromozione e comunicazione,
d ig ita le € 0,00

costi per l'avvio della gestione
servizi, piattaforme etc.; € 0,00

TOTALE € 51.000,00 77 .620,40

QUADRO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE: 10) PROGRAMMA PROMOZIONALE,
EVENTI E INIZIATIVE

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. B dell'Avviso) TMPONTBTLE (€) rvA (€) VALORE
TOTALE (€)

a. spese per l'esecuzione di lavori e attività e/o
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi,
materiali e immateriali

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

b. costi per personale esterno specificatamente
dedicato al proqetto € 80.000,00 € 17.600,00 € 97.600,00

c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del
valore complessivo della spesa ammissibile
dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei limiti del 60% del valore
complessivo della spesa ammissibile
del l'i niziativa). anche d i rifu nziona I izzazione

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acq uisizione di autorizzazion i, pa reri, n u I la
osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti ;

€ 22.000,00 € 0,00 € 22.0OO,OO

e. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e
accertamenti tecnici;

€ 20.000,00 € 4.400,00 € 24.4OO1OO

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti e
beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di sicurezza e
di fruibilità da parte dei soqqetti disabili;

€ 68.000,00 €14.960,00 € 82.960,00

S. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la
fruizione di beni e servizi culturali e socialix; € 0,00 € 0,00 € o,oo

h. spese per Io sviluppo e la realizzazione di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e
interventi e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali in cui si
svolgono le attività programmate, per
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono, per
materiali e forniture e strutture temporanee,
per compensi a personale esterno, a
sviluppatori, a relatori, artisti, ecc..;

€ 260.000,00 € 57.200,00 c 3L7.ZOOIOO

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche e per la preparazione e
gestione del proqetto;

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

j. servizi di consulenza professionale
specialistica, strettamente connessi aìlo € 18.000,00 € 3.960,00 € 21.960,00
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QUADRO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE: 11 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
COMUNICAZIONE

--T-- ;]-,.,^.:--l -;-^ro*.
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 8 deil',Avviso) 

| 
rrUeONrBrLE (€) 

| 
rva tcl I TOTALE (€)

a. spese per l'esecuzione di lavori e attività e/o
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi,

materiali e immateriali
€ 68.750 € 15.125 € 83.875/OO

b. costi per personale esterno specificatamente
dedicato al proqetto € 30.000 € 6.600 € 36.600

c. acquisto immobili (nei limiti del 10o/o del
valore complessivo della spesa ammisslbile

dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei limiti del 60o/o del valore
complessivo della spesa ammissibile

del l'iniziativa ), a nche d i rifunziona lizzazione

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acq u isizione di autorizzazion i, pa reri, n u I la

osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni comDetenti ;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

e. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d'ingegno, incentivi per

funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e
accertamenti tecnici;

€ 20.000,00 € 4.400,00 € 24.4OO,OO

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti e
beni strumentali finalizzati anche

all'adeguamento degli standard di sicurezza e
di fruibilità da parte dei soqqetti disabili;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

S. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per Ia
fruizione di beni e servizi culturali e socialix; € 260.000,00 € 52.000,00 € 312.0OO,OO

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente

connessi alla realizzazione di iniziative e
interventi e al conseguimento degli obiettivi,

comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali in cui si

svolgono le attìvità programmate, per
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono, per

materiali e forniture e strutture temporanee,
per compensi a personale esterno, a

sviluppatori, a relatori, artisti, ecc..;

€ 0,00 € 0,00 € o,oo

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche e per la preparazione e

oestione del orooetto:
€ 0,00 € 0,00 € o,oo

j. servizi di consulenza professionale
specialistica, strettamente connessi allo

sviluppo e realizzazione delle attività e delle
iniziative;

€ 15,000 € 3.300 € 18.300

k. costi di promozione e comunicazione, anche
digitale € 41.900 € 9.218,00 € 51.118,00

l. costi per l'avvio della gestione di attività,
servizi, piattaforme etc. ;

€ 11.800 € 2.596 € 14.396

TOTALE € 447.450,00 € 93.239,00 € 540.689,00
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Quadro economico complessivo del progetto
(Riportare la somma dei valori delle singole iniziative progettuali)

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. B

dell'Avviso)
rvA (€)

a. spe-se
per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi, € 620.7 50,O0 € 77.765,00 €698.515,OO
materiali e teriali

b. costi per personale esterno specificatamente € 80.000,00 € 17.600,00 € 97.60O,OOdedicato al proqetto
acquisto immobili (nei limiti del 10olo del
valore complessivo della spesa ammissibìle
dell'iniziativa), ristrutturazione e opere
murarie (nei limiti del 60% del valore
complessivo della spesa ammissibile

€ 6,000,00 € 0,00 c 6,ooo,oo

del l'i n iziativa), anche d i rifu nziona I i zzaztone
spese per pubblicazione bandi di gara e per
l'acq u isizione di autorizzazion i, pareri, n ulla
osta e altri atti di assenso da parte delle € 23.000,00 € 200,00 € 23.2OO,OO

a mmi n istrazioni competenti ;

spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d'ingegno, incentivi per
funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e

€ 111.000,00 € 24.420,00 € 135.420lOO

accertamenti tecnici;

TOTALE

* Incluso i beni naturalistici

NOTA 1 SULL'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Le spese previste per la realizzazione dell'intervento devono essere strettamente pertinenti, necessarie e
proporzionate. Devono, inoltre, essere ammissibili secondo le norme che regolano il Piano Nazionale Complementare.

À^+Z

IMPONIBILE
(€)

VALORE
TOTALE (€)

€ 158.000,00 € 24.760,00 € 182.760,00
f. spese per attrezzature, installazioni, impianti e

beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di sicurezza e
di fruibilità da parte dei

S. sviluppo e realizzazione di servizl digitali per la
fruizione di beni e servizi culturaìi e sociali;x € 260.000,00 €52.000,00 €312.OO O,OO

h, spese per lo sviluppo e Ia realizzazlone di
attività, eventi, manifestazioni, strettamente
connessi alla realizzazione di iniziative e
interventi e al conseguimento degli obiettivi,
comprese le spese per l'affitto di attrezzature,
anche informatiche, di spazi e locali in cui si
svolgono le attività programmate, per
l'allestimento degli spazi in cui si svolgono, per
materiali e forniture e strutture temporanee,
per compensi a personale esterno, a

sviluppatori, a relatori, arti

€ 266.000,00 € 58.520,00 € 324.520,00

€ 20.000,00 € 24.4OO,OO
i. spese per la realizzazione di studi/ricerche

propedeutiche e per la preparazione e
tione del proqetto;

€ 4.400,00

€ 98.42O,O0

j. servizi di consulenza professionale

specialistica, strettamente connessi allo

sviluppo e realizzazione delle attività e delle

iniziative;

€ 80.672,00 € 17.748,O0

k. costi di promozione e comunicazione, anche
digitale € 71.900,00 € 15.818,00 €,87.7L8,OO

l. costi per I'avvio della gestione di attività,
servizi, piattaforme etc.;

€ 11.800,00 € 2.596,00 € 14.396,00

€ 1.709.722,00 € 295.827,O0 e 2.oo4.949,OO
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Le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, incentìvl F)er funzioni
tecniche e il costo dell'eventuale personale estei-no specificatamente dedicato a supporto della gestione dei progetto, le
spese per pubblicazione bandi di gara e per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti, commissioni, non possono superare complessivamente il 13% dell'importo del
progetto stesso. Eventuali maggiori costi dovranno essere espressamente giustificati e autorizzati, anche con
riferimento al DM 17 giugno 2016.

Le spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche e per la preparazione e gestione del progetto non possono
superare il 3% dell'importo del progetto.

Le spese per l'avvio della gestione di attività, servizi, piattaforme etc., ove richieste e nella misura necessaria, non
possono superare il 4olo dell'importo del progetto, con un minimo, per i progetti di piccole dimensioni, di euro
20.000,00 e un massimo di 60.000,00 euro.
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Elementi per Ia valutazione

Con riferimento ai criteri di valutazÌone di cui all'art.10 del Bando, riportare in maniera chiara e sintetica
le proprie motivazioni ritenute utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi

A) Impatto occupazionale, economico e sociale

Il contesto nel quale si inserisce il progetto è

caratterizzato da una struttura imprenditoriale
relativamente debole, anche se in questi ultimi anni
caratterizzata da segnali di ripresa e novità, fondata per
gran parte sul servizi, con 182 addetti, sull'edilizia che
ne conta 108 e sull'agricoltura che ne conta 112, tutti
settori interessati dal progetto. All'indebolimento dei
decenni fra il L97O e il 2000 ha fatto seguito una lenta
inversione di tendenza, con l'affermarsi di nuove attività
nei servizi, il recupero dell'agricoltura, l'avvio di attività
quali ristorazione, servizi turistici, ricettività, anche se in
misura ancora Iimitata, a causa anche del flusso turistico
ancora limitato, non organizzato e diretto principalmente
verso Ia Riserva Naturale e i luoghi di fede. Oggi questa
tendenza posltiva può essere consolidata dai sostegni
economici, dal rilancio delle aree interne, dalle strategie
di intervento. Si è registrata la nascita di diverse attività
di Agriturismo, Case vacanze e B&B, e la riconversione al
biologico di numerose aziende agricole.

Nel territorio interessato si registra la presenza delle
seguenti imprese/attività interessate dal progetto:

. Ristorazione, T esercizi

. Bar/ristoro, 10 esercizi

. Commercio, 28 esercizi

. B&8, Alberghi, Case vacanze, 12 esercizi

. Associazioni culturali che offrono servizi al turista
(Affitto Bike, guide, tour etc), 3 unità

. Aziende agricole con produzione prodotti e
possibilità di visita, 9 unità

Oltre a questi sono presenti altre attività potenzialmente
interessate quali forni, un mulino, artigiani del legno e
del rame, un'azienda vinicola. Si tratta di un complesso
di aziende e addetti spesso di recente avvio e
interessato ad allargare e promuovere la propria attività,
a recuperare la grande tradizione di eccellenza della
piana reatina nella coltivazione del grano, ed a
partecipare a pacchetti promozionali, tour, eventi, e che
hanno risposto positivamente al progetto. Si registra
anche la presenza di numerosi agricoltori giovani, con
spiccata propensione a partecipare a eventi, mercati,
vendita diretta di prodotti naturali. Infine va rilevata la
notevole presenza di abitazioni non utilizzate, icui
proprietari in caso di attività promozionali, azioni di
sostegno e incentivi possono essere interessati all'avvio
di nuove attività ricettive gestite da giovani.

Capacità del progetto dl
determinare un incremento
diretto dell'occupazione, in
particolare femminile e giovanile,
ed azioni di reinserimento di
d i soccu pati
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Tutte queste attività necessitano di sostegno e
promozione, di una caratterizzazione e di una strategia
coordinata, e tutto il programma della strategia è
finalizzato proprio a colmare queste lacune e a creare un
percorso di sostegno e consolidamento lungo tre/quattro
anni destinato a consolidare le attività locali, a renderle
protagoniste dell'accoglienza, a indicare la strada e a

fornire nuovi strumenti e opportunità di nuova
occupazione a giovani e donne. Va infine sottolineato
come nel territorio ci siano diverse attività in essere o in
via di formazione che, oltre ad avere espresso la volontà
di partecipare come partners alla proposta pubblica,
partecipano essi stessi in qualità di aziende di nuovo
avvio o consolidate al Bando Misura B 2.1 con Ie loro
attività di ristorazione, ricettività, accoglienza, servizi.
Alcune di queste attività di nuova formazione sono
promosse da giovani donne. Il presente progetto
pubblico può pertanto contribuire in modo determinante
anche al sostegno di queste nuove attività, contribuendo
così allì'occupazi0ne giovanile e femminile.

A2

Capacità del progetto di
contribuire allo sviluppo
imprenditoriale del territorio e alla
attivazione e diffusione di
opportunità di impresa

Il progetto mira ad aumentare l'attrattività con l'offerta
di spazi culturali e sociali e di servizi del territorio, al fine
di migliorare sensibilmente la qualità della vita e di
conseguenza la capacità di trattenere e/o attrarre sul
posto giovani, turisti e nuovi residenti. Tutto ciò
attraverso l'attivazione di una ricca e artlcolata serie di
spazi, attività e iniziative, gestita dagli operatorl locali e
destinata oltre che a migliorare la qualità della vita per
la popolazione locale, anche a creare nuovi spazi di
occupazione, sia direttamente nella gestione degli spazi
e attività, sia indirettamente con l'aumento delle
presenze anche stabili, l'attivazione di nuove possibllità
legate al turismo, alle attività culturali, alla ricettività,
alla ristorazione, alle guide turistiche, ai servizi di
accoglienza, trasporto, ai servizi alla persona, alle
manutenzioni, al rinnovo delle strutture abitative,
all'agricoltura specializzata, alla trasformazione dei
prodotti. Quanto ai numeri, si puo stimare con
sufficiente attendibilità ed in via cautelativa, che si
possano attivare fra i 30 e i 60 nuovi occupati con
occupazione stabile o part-time, un numero in grado di
rispondere a tutte le esigenze lavorative delle nuove
generazioni locali. Oltre a questi si stima possano essere
attirati sul posto almeno altre 60/100 figure disponibili a
trasferirsi con la loro attività sul territorio. Infine si stima
che almeno 70/20 nuovi addetti possano essere
impiegati nelle attività commerciali, di servizio, di
ristorazione e accoglienza già esistenti o di nuovo avvio,
per l'aumento del flusso turistico e della presenza
stabile. Numeri che, rapportati alla dimensione della
popolazione attuale, appaiono largamente sufficienti a
garantire la rivitalizzazione della comunità locale e aprire
una nuova fase di crescita, in particolare per igiovani e
le donne, con proposte e attività in linea con le loro
aspettative.
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Capacità progetto di contribuire al
mantenimento della residenzialità
ed al contrasto dello
spopolamento

Nel territorio è già in atto un primo timido segnale di
inversione di tendenza, proprio grazie alle numerose
iniziative portate avanti negli ultimi dieci anni. Diversi
sono isegnali positivi, che vanno dalla nascita di
Associazioni di giovani con finalità turistico- culturali con
servizio di guide, affltto Bike, trasporto, alla nascita di
nuove attività di ristorazione, di ricettività, con l'apertura
di Locande, case vacanze e B&8, alla scelta di aprire qui
iniziative come una affermata Scuola di Arte, un
rlstorante stellato, un resort di grande fascino. Il
progetto mira a confermare questa tendenza
intervenendo nei settori di maggiore interesse delle
nuove generazioni, per creare nuovi spazi e contribuire
in modo sostanziale all'arresto dell'esodo demografico e

anzi all'inversione di tendenza. Come già sottolineato,
tutti isettori di intervento sono stati scelti per la loro
vicinanza alle aspettative e alle esigenze dei giovani e
quindi per la loro capacità di raggiungere gli obiettivi
prefissati, trattenendole o riportandole sul territorio, e
sono previsti percorsi di assistenza tecnica e

amministrativa per l'avvio di nuove attività, strumenti di
comunicazione capaci di raggiungere le nuove
generazioni, offerte e percorsi di inserimento destinati a

superare le differenze di genere, una ricca e articolata
serie di eventi che si sviluppi lungo tre/quattro anni per
consolidare la tendenza e costituire una opportunità di
crescita per gli operatori locali, ai quali è affidata la
gestione di tutti gli eventi, sostenendo così la loro
economia e offrendo l'opportunità di affermarsi e

consolidarsi. Si sottolinea infatti come l'offerta di
iniziative ed eventi sia assai variata, dall'arte
all'escursionismo, alla cucina, alla botanica,
all'artigianato, all' archeologia, alla ricettività,
all'assistenza turistica, offrendo opportunità
occupazionali per ogni categoria e preferenza e

costruendo una immagine del territorio forte e attrattiva
anche come luogo di residenza. Da sottolineare anche
come si possa contare su un patrimonio abitativo in
grado di accogliere una popolazione tripla di quella
attualmente residente.

B) Validità della proposta dal punto di vista culturale, naturalistico e sociale; coerenza con gli
obiettivi della misura e corrispondenza con le caratteristiche del territorio

B1

Capacità dell'intervento
progettuale di valorizzare il
patrimonio culturale, ambientale
e sociale del territorio, con
prioritario riferimento agli
immobili oggetto di ricostruzione
post-sisma

Il progetto prevede interventi su 21 siti culturali-turistici,
e valorizza il patrimonio immateriale delle popolazioni.
L'esigenza di vivere una vita culturale ricca è molto
sentita dalla popolazione rurale, in particolare dai
giovani. Oggi è cresciuta l'attenzione al proprio
territorio, all'ambiente. In parallelo è cresciuta la

necessità di servizi culturali e sociali adeguati e al livello
delle città, proprio in quanto si ambisce a rimanere nella
propria terra d'origine, per Ie sue qualità, ma non si è

46

CriÈerio §ottoériteris Valùtazione



Misura 82.2 - Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per Ia valorizzazione del patrimonio
culturale, ambientale e pubblico

più disposti a sopportare la mancanza di svaghi, vita di
relazione e di cultura. Il progetto mira a suscitare o
aumentare nella popolazione la consapevolezza del
valore del proprio territorio e della propria cultura, e a

farne motivo di orgoglio e attrazione. Mira Inoltre a far sì
che iservizi culturali siano gestiti e partecipati dalla
popolazione locale, che ne divenga protagonista, in
quanto legati al territorio ed alla storia, che divengono
fattori di attrazione da diffondere e valorizzare. Così è
sorto un Centro d'arte dotato di laboratorl a disposizione
degli utenti, che espone in modo permanente opere
legate al territorio, è previsto un lungo percorso di
partecipazione per la redazione della Mappa di Comunità
dell'Ecomuseo, il coinvolgimento delle popolazione nella
costruzione del Museo dell'Agricoltura e del paesaggio,
vengono proposti corsi di cucina naturale gestitl dalle
donne del posto, tour guidati alla scoperta del territorio
dove i protagonisti, oltre al paesaggio e all'ambiente
naturale, sono le aziende agricole, Sli artigiani, Sli
allevatori, i contadini, vengono organizzati spettacoli nei
luoghi più belli e suggestivi del territorio, vengono offerti
spazi ricettivi o residenziali stabili all'interno dei borghi,
vengono ospitati artisti che reallzzano opere sulle mura
delle case dei borghi su richiesta della popolazione. Tutte
iniziative che consolidano il valore del territorio e la
consapevolezza di questo valore nelle popolazioni locali
che sono parte attiva di questa azione di recupero e
valorizzazione culturale e gestiscono tutte le attività e gli
eventi. Il modello proposto prende avvio anche da un
processo di riappropriazione della cultura e della storia
locale da parte delle popolazioni, prevedendo come
primo passo la costruzione della Mappa di Comunità,
ovvero dell'immagine del territorio fatta dalla
popolazione così come essa lo vede e lo immagina nel
futuro, e quindi di costruire poi parte delle azioni proprio
sulle indicazioni della popolazione locale in merito al
proprio patrimonio. La partecipazione, la collaborazione
fra generazioni per la trasmissione della cultura,
l'integrazione di tutte le categorie produttive, la
trasformazione della storia, del paesaggio, della cultura
locale, persino della cucina tradizionale in fattori di
aggregazione, orgoglio e sviluppo, la cultura
dell'accoglienza, dell'allargamento della comunità e

dell'apertura a nuovi ingressi e attività sono i fondamenti
della filosofia di progetto, e sono gli ingredienti di tutte
le iniziative ed eventi proposti., che verranno svolti sul
territorio e gestiti dagli operatori locali, coinvolgendo
spesso tutta la popolazione dei diversi borghi in eventi,
feste, incontri, tour che la vedono protagonista. Infine,
alcuni degli interventi previsti utilizzano e migliorano
immobili oggetto di miglioramento sismico o

ricostruzione, come l'Ostello del Cammino dl Francesco e
la Sede della Riserva Naturale-Centro servizi,
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B2

Definizione quantitativa e
qualitativa degli obiettivi e dei
risultati attesl e validità della
metodologia presentata per il
raggiungimento delle finalità
progettua I i

La natura, l'ambiente, il paesaggio, la storia, la cultura,
le tradizioni e tanti progetti, eventi/ iniziative, conte
ingredienti per ricostruire una comunità vitale e
accogliente, dove offrire servizi, cultura, luoghi
d'incontro, opportunita simili a quelli delle citta, ma una
qualità di vita infinitamente superiore. Gli obiettivi
generali sono quelli di creare un luogo unico nel suo
genere per ricchezza e varietà di offerte e contenuti, di
offrire ospitalita, opportunità, bellezza, spazi dedicati agli
artisti e amanti dell'arte, della cultura, della natura, del
paesaggio. Tali obiettivi appaiono del tutto in linea con le
finalità e gli obiettivi della misura.

Gli obiettivi specifici possono riassumersi nelle principali
linee di intervento: Potenziamento spazi di relazione, di
cultura e arte;-Allestimento laboratori e spazi espositivi
per arte e artigianato; Yalorizzazione Cammini di fede e

circuiti tematici ; Valorizzazione luoghi legati a San
Francesco; Yalorizzazione luoghi e paesaggi d'acqua;
Promozione ricettività diffusa e recupero abitazioni
inutilizzate; Coinvolgimento Associazioni e operatori
locali per gestione servizi accoglienza, trasporto,
ricettività; Coordinamento con iniziative dei privati nella
misura B 2.7; Creazione spazi coworking per lavoro in
rete anche all'aperto. Promozione elevato numero di
eventi e campagne promozionali. Da questi obiettivi
specifici discendono prima le iniziative progettuali,
ovvero le categorie ed i settori che si declinano in
progetti specifici. Evidente quindi la sinergla e

conseguenzialità fra quad ro d i riferi mento-obiettivi-
strategia- interventi- risultati attesi

B3

Valore strategico del progetto
gli obiettivi di promozione e
marketing del territorio, anche
regionale, attraverso la
v alorizzazione del patri mon io
culturale, ambientale e sociale

per

Gran parte degli lnterventi previsti e della strategia
generale mira ad aumentare l'attrattività del territorio
anche a fini turistici : va di nuovo sottolineato come si
tratti di un territorio dotato di rilevanti bellezze naturali,
paesaggistiche e storiche, e quindi di un'area di grandi
potenzialità e con diversi motivi di attrazione, in grado di
attrarre amanti della natura, dell'escursionismo, dei
lunghi cammini, della quiete e della vita all'aria aperta,
dei borghi storici, dell'archeologia, del paesaggio,
dell'arte. A ciascuna di queste categorie di potenziali
fruitori viene offerto un ricco pacchetto di attrattive e
possibilità, di iniziative capacl sia di attirare turisti di
passaggio, per visite giornaliere, week end o lunga
permanenza, sia di innescare richiesta di residenzialità
lunga. Si ritiene pertanto che, partendo da un Sià
consistente e consolidato flusso legato soprattutto alla
Riserva Naturale, ai Iuoghi di San Francesco ed al
Cammino di Francesco, e allargandolo a settori e
destinatari diversi, si possa consolidare e ampliare di
molto il flusso turistico. Già negli anni passati le
iniziative legate agli eventi della Valle del Primo
Presepio, quelle organizzate dai Comuni legate ad eventi
artistici e ad iniziative promozionali del paesaggio
storico, quelle legate alla gastronomia e ai prodotti di
qualita, hanno innescato un sensibile aumento delle
presenze/ con punte di oltre 3000 visitatori neqli eventi
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di maggior rilievo. Su queste basi è stata pertanto
costruita la strategia di sviluppo del settore, anche in
sintonia e continuità con il programma elaborato in
occasione dell'Avviso Pubblico a Sostegno delle
destinazioni turistiche regionali e dalla DMO proposta
nell'occasione, che ha indicato i settori e le strategie più
efficaci. Si sottolinea anche come tutti i pacchetti di
visita possibili possano prevedere diverse possibilità di
permanenza/ con preferenza per i tour di tre/quattro
giorni, molte offerte per pacchetti di sette giorni, e la
possibilità di progettare autonomamente vacanze anche
per lunghe permanenze, quindi con un aumento sulla
attuale tendenza, che vede presenze di uno/due giorni.
Da segnalare anche la possibilità di pacchetti di
"Educational Tour" settimanali dedicati al mondo della
scuola e incentrati su temi ambientali, organizzati
insieme alle due Riserve Naturali che dispongono di
servizi di Educazione Ambientale con operatori
specializzati. Si punta anche ad offrire pacchetti legati
ad attrattive di fama internazionale, come quelle legate
ai grandi Santuari integrate ad offerte enogastronomiche
di qualità, comprendenti guida in lingua. L'utilizzo di
nuovi strumenti, linguaggi e concept innovativi, anche
attraverso un rlnnovato stile di comunicazione,
introducendo nuovi linguaggi e nuovi strumenti il più
possibile performanti al fine di mantenere alta
l'attenzione sul territorio e le attività proposte,
soprattutto sul web e con I'obiettivo di raggiungere un
numero sempre maggiore di potenziali ospiti in maniera
mirata, tempestiva ed efficace, ripensando anche il

sistema turistico di offerta in chiave più moderna e
funzionale alle nuove esigenze del turista, intercettando
nuove modalità di diffusione dell'informazione turistica,
favorendo una differenziazione e rimodulazione
dell'informazione e ottimizzando Ie risorse dedicate.

c) Sostenibilità economico- gestionale del progetto,
per il mantenimento nel tempo dell'iniziativa

validità delle scelte organizzative e garanzie

C1

Presenza
pa rtne r
affidabilità
dell'orga nizzazione
preposta alla
dell'intervento e delle
coinvolte -

e adeguatezza del
privato selezionato,

validità
complessiva

gestione
competenze

Per quanto attiene la qualità, adeguatezza, capacità,
affidabilità e solidità dei partners e quindi dei servizi
gestionali dei singoli interventi, il progetto prevede per
le opere che comportano futura gestione una analisi dei
costi prevedibili e degli introiti, e, qualora in
partenariato, Ufl controllo e una partecipazione del
Comune, mentre per quanto riguarda opere e azioni di
diretta attuazione da parte di enti pubblici (comune o
riserva naturale) essi prevedono gestione diretta con
proprio personale e copertura dei costi di gestione a
carico del bilancio comunale, come già attualmente.
Inoltre prevede il coinvolgimento in partenariato di
ConfCommercio LazioNord, LegaCoop Italia, Copagri,
strutture di livello nazionale e grande esperienza, che
offrono una grande solidità e cureranno i rapporti con
tutti i fornitori di servlzi, attività commerciali,
ristorazione etc affiliati, ovvero la quasi totalità di quelli
presenti e coinvolt!. Identico rapporto di partenariato è
previsto con la Riserva Naturale dei Laghi Lungo e
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Ripasottile, che vanta una lunga e consolidata
esperienza nella gestione di servizi turistici, attività
formative, e didattiche, accogllenza/ anche su
piattaforme regionali e un proprio bilancio nel quale sono
previste spese per promozione e gestione di attività. Per
quanto attiene le due Università coinvolte, La Sapienza
di Roma e Firenze, si tratta evidentemente di partners la

cui solidità è indiscutibile. Così come anche le Proloco e

le Associazioni coinvolte, che vantano esperienza proprio
nella organizzazione e gestione di attività promozionali e

di servizi e assistenza al turismo. Infine sarà avviato un

servizio di assistenza tecnica continua per tutte le

attività previste.

C2

Qualità del piano di sostenibilità
economica e validità delle
garanzie per il mantenimento
dell'iniziativa nel tempo

La sostenibilità economica e la durata nel tempo del
progetto si basa soprattutto sulla tipologia degli
interventi previsti e sull'elevato grado di coinvolgimento
degli operatori locali. Le strutture previste infatti
consistono principalmente in due tipologie: le strutture
ricettive e ipoli culturali: le prime garantiscono la loro
sostenibilità con gli introiti di gestione, sostenuti dal
vasto pacchetto di iniziative e attività promozionali. Le

seconde prevedono una gestione mista, con Associazioni
e/o operatori locali affiancati da personale della Riserva
Naturale Laghi Lungo e Ripasottile e con gli introiti di

ingresso di Musei e Centri Visite destinati dunque a

coprire le spese ordinarie di gestione. La proprietà degli
immobili è in tutti icasi degli Enti pubblici, che già
attualmente sostengono i costi ordinari con somme a
carico del loro bilancio e /o contributi regionali. L'elevato
livello di partecipazione di operatori locali e di grandi
Associazioni di categoria, come Confcommercio, Copagri,
LegaCoop, garantisce solidità, assicurata anche da un
lungo periodo di affiancamento e promozione garantito
dal programma di eventi, manifestazioni promozionali,
campagne promozionali previsto dal progetto, che
consoliderà le attività e allargherà la platea di fruitori,
garantendo la stabilità nel tempo.

C3

Ruolo e misura del
cofinanziamento e dell'apporto
del partner privato alle finalità
progettuali

Il progetto non prevede partecipazione diretta
economica dei partners con risorse finanziarie, ma in
alcuni casi prevede il loro contributo in termini di

apporto di personale, esperienze e strutture di supporto,
come nel caso di Confcommercio Lazionord, che mette a
disposizione la sua piattaforma Vlsit Rieti ed i suoi
esperti per fornire assistenza alle imprese locali
coinvolte, o SKylab che mette a disposizione i suoi
esperti per la gestione e aggiornamento degli strumenti
e piattaforme tecnologiche, o la Riserva Naturale che
fornisce esperti in comunicazione, educazione
ambientale e guide, o ancora l'Università La Sapienza,
che fornisce esperti archeologi per gli stage di scavo/ o

l'Associazione GardenClub che mette a disposizione
esperti botanici per lezioni e uscite sul campo, o ancora
come il Ristorante La Trota, che mette a disposizione un
cuoco stellato per lezioni di cucina naturale con prodottl
locali, o come l'Associazione Acquarellisti Romani o la
Scola d'Arte Artlab, che mettono a disposizione maestri
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di pittura per stage, lezioni ed estemporanee all'aperto.
In tutti icasi dunque si è scelto di non richiedere
partecipazione onerosa ai partners locali, ma di ottenere
la loro assistenza e supporto, sia per garantire la riuscita
delle iniziative, sia per non pesare sui loro bilanci in
questa fase, sia per aiutarli così nella cresclta e
consolidamento delle loro attività.

D) Coinvolgimento del territorio e qualità dell'aggregazione e delle reti coinvolte

D1

Numero ed articolazione dei
soggetti pubblici e privati coinvolti
nel partenariato e nella rete dei
proponenti l'iniziativa

Oltre agli accordi con Enti pubblici e Accordi di
programma descritti in altri paragrafi, sono stati anche
sottoscritti i seguenti impegni giuridicamente rilevanti
alla stipula di accordi di collaborazione pubblico-privato
finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi
previsti dal Progetto.
SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA, Dipartimento di
Scienze dell'antichità.
UNIVERSITA' DI FiRENZE Cattedra Unesco Storia Del
Paesaggio
CONFCOMMERCIO Lazio Nord Rieti.
LEGACOOP ITALIA
COPAGRI,
SKYLAB studios
PRO LOCO MORRO REATINO
PRO LOCO COLLI SUL VELINO
PRO LOCO RIVODUTRI
ASSOCIAZ]ONE ASD VALLE SANTA TOP TRAILS.
GARDEN CLUB RIETI
Scuola d'Arte Associazione culturale ARTLAB,
A.R.A. Associazione Romana Acquarellisti
GRUPPO JOBEL
Ristorante La Trota.
Ristorante Agriturismo Azienda Agricola Biologica Tenuta
dei Due Laghi,
Ristorante Albergo Parco delle Noci.
AeG di Fattori Daniela
Ristorante Maria sas
Mulino di Santa Susanna.
Angeletti Mauro, ROSEA srl, Resort
Panificio S. Susanna
Sulla base di tali accordi verranno perfezionati

programmi di collaborazione-partenariato sia per singole
strutture come musei, centri visite, centri di incontro
spazi di coworking che verranno gestiti in paftenariato,
sia per la gestione degli eventi, tour, attività
promozionali, spettacoli etc che verranno affidati per la
gestione ai soggetti coinvolti.

D2 Qualità, capacità ed esperienza
del partenariato coinvolto

Per quanto attiene la qualità, capacità ed esperienza dei
partners si tratta di strutture consolidate come
ConfCommercio LazioNord, LegaCoop Italia, Copagri,
strutture di livello nazionale e grande esperienza.
Identico rapporto di partenariato è previsto con la
Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, che vanta
una lunga e consolidata esperienza nella gestione di
servizi turistici, attività formative, e didattiche,
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accoglienza, anche su piattaforme regionali e un proprio
bilancio nel quale sono previste spese per promozione e

gestione di attività.Le due Università della Sapienza di

Roma e di Firenze, sono evidentemente di partners la cui
qualità culturale ed esperienza è indiscutibile. Così come
anche le Proloco e le Associazioni coinvolte, che vantano
esperienza proprio nella organizzazione e gestione di

attività promozionali e di servizi e assistenza al turismo.
Numerosi innfine i partners locali con attività di
ristorazione, ricettività e commercio che operano anche
da decenni, fra iquali anche ristoranti che si fregiano di

2 Stelle Michelin e sono fra i più stlmati d'Italia.

Il Comune di Rivodutri fa parte della Riserva Naturale
Laghi Lungo e Ripasottile, che ha redatto un Piano di

Assetto e un Programma di Sviluppo Economico e

Sociale, con il quale il presente programma si raccorda
in perfetta coerenza. Con la stessa Riserva Naturale è
stato sottoscritto un Accordo di Programma per la
valorizzazione e gestione comune delle strutture museali
comunali e degli interventi di valorizzazione del
territorio. Il Comune fa poi parte del GAL Vette Reatine e

della Comunità Montana VI, che promuovono progetti di
valorizzazione territoriale dei quali è stato tenuto conto
nel programma. Ha partecipato all'Avviso Pubblico per la
costituzione della DMO a sostegno delle destinazioni
turistiche regionali. Fa parte dell'Accordo di Programma
del Cammino di Francescor che riunisce tutti i comuni
della valle. Ha sottoscritto un Accordo di Programma con
altri sette comuni per la valorizzazione del comparto
archeologico. Ha partecipato alla redazione degli studi e

del Dossier e all'iscrizione dell'area nel Registro
Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici.

A seguire si elencano Sli accordi di collaborazione
pubblico-privato e gli accordi tra pubbliche
amministrazioni Sià stipulati in precedenza o in

occasione della presentazione della domanda di

finanziamento del Bando Borghi PNRR, e che vengono
pertanto confermati, e che riguardano progetti di

integrazione territoriale e azioni di area vasta.

. Accordo di Programma Cammino di Francesco,
(Sette comuni, Comunità Montana, Riserva
Naturale e numerosi altri partners e associazioni
di categoria)

. Accordo di Programma Valorizzazione aree
archeologiche, (Sette comuni, Comunità
Montana, Riserva Naturale, Università di Roma).

. Accordo di Programma gestione Musei Centri
Visite, (Comune, Riserva Naturale Regionale)

. Accordo di Programma con Riserva Naturale dei
Laghi Lungo e Ripasottile. (Comune, Riserva
Naturale Regionale per programmazione comune
del territorio e delle strutture turistico culturali)

Infine il presente progetto è stato redatto in continuità,
integrazione e completamento con il Progetto Borghl
Linea B presentato dai Comuni di Rivodutri, Colli sul

Integrazione e collegamento del
progetto con altri interventl di
sviluppo locale e capacità di
sviluppo di azioni di sistema
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Velino e Morro Reatino.

Capacità dell'intervento di
coinvolgere Sli stakeholders,
l'associazionismo e di favorire la
pa rtecipazione territoria le

Gran parte delle azioni, eventi e interventi previsti
sono stati progettati proprio in funzione degli
stakeholders e delle associazioni presenti, e strutturati
per poter offrire loro opportunità sia dirette nella
gestione che indirette nei servizi offerti. Inoltre anche
alcune strutture progettate sono dirette proprio al
mondo dell'associazionismo, come la Casa dell'Incontro
che offre spazi e servizi aperti a tutte le associazioni del
territorio, o gli spazi di coworking. Quanto alla
partecipazione del territorio, oltre a numerosl incontri
preliminari durante la progettazione, è prevista anche
una grande campagna di informazione e partecipazione,
che passa sia attraverso strumenti di conoscenza
autogestiti quali la Mappa di Comunità, che attraverso
iniziative come festival di cultura popolare, raccolte di
memoria collettiva, ricerche sulle tradizioni, etc.

Capacità del progetto di collegarsi
a circuiti turistico-culturali di
livello regionale e nazionale e di
diventare componente di una
offerta integrata

Anche in questo caso, numerose sono le iniziative
finalizzate a collegare in territorio al più vasto panorama
regionale e nazionale, dal Cammino di Francesco, ai
Lunghi Cammini tematici, al Sentiero del Parchi, al
Sentiero ltalia, al sistema museale regionale, alla rete
regionale e nazionale dei Parchi e aree protette, al
rapporto con l'Università di Firenze per stage residenziali
dei loro studenti e scambi culturali, al rapporto con
l'Università della Sapienza per stage con studenti di tutta
Italia per campagne archeologiche, a Legacoop Italia a
altri partners nazionali, come Confcommercio o Copagri.
La varietà e ricchezza delle offerte proposte potrà
dunque trovare una platea vasta alla quale attingere per
consolidare e allargare l'offerta turistica del territorio e
divenire componente di una offerta turistica e culturale
importante.
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SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

ai fini dell'art. 5 dell'attuazione dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, recante ,,Approvazione del
bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale,,, sub misura 82

"Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.z"Contributi destinati a soggetti pubblici
per lniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per Ia valorizzazione del patrimonio storico-

culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le
aree del terremoto del 2009 e2o1'6, del Piano nazionale complementare al piano nazionale di ripresa e

resilienza" premesso che

- con l'art.5 dell'ordinanza n.30 del 30 giugno 2022del Commissario straordinario per la ricostruzione nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data

dal24 agosto 2016, on.leAvv. Giovanni Legnini, nominato con decreto delpresidente delConsiglio dei
ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 201g, n. 109, e

successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2OZO e
10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016,

n. 189, convertito con modificazionidalla legge 1-5 dicembre 20L6,n.229,edell'art. 14-bis, comma 1-, del
decreto legge 31 maggio 2021,, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 2g luglio 202L, n.lOg,
vengono previsti accordi e forme di collaborazione con i privati ai fini dell'attuazione della Iinea di

intervento indicata nel titolo del presente avviso; - il citato art.5 prevede che

«1. Per assicurare la rapida ed efficace attuazione degli lnterventi previsti dalla sub misura 82 ,,Turismo,

cultura, sport e inclusione", linea diintervento 82.2"conlributidestinatia soggettipubblici per lniziative di
Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e
sociale delterritorio" del PNC sisma, nel rispetto degliobiettivie delcronogramma stabilitidaldecreto del
15 luglio 2021del Ministro dell'economia e dellefinanze, glienti localie le altre amministrazionipubbliche

comprese nel novero di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ai suoi allegati, al fine di promuovere la
valorizzazione culturale e ambientale del territorio, anche in chiave socio-economica e turistica, attivano le

forme di collaborazione con soggetti privati di cui d,appresso.

2. ln relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, Ie forme dicollaborazione ammissibilisono
le seguenti: a) i partenariati speciali pubblico-privato previsti dall'articolo 151 comma 3 del decreto

legislativo L8 aprile 20L6,n.50, basatisu procedure semplificate diindividuazione del partner privato, e
che sono da intendersiapplicabili, anche in deroga alla disciplina di legge vigente, aisensidell'articolo 2 del
decreto legge 17 ottobre 20L6, n.189, ad ogni intervento ammissibile nell'ambito delle finalità indicate nel
bando allegato, e dunque finalizzatianche alla valorizzazione e gestione dibeniculturalie paesaggisticia

finisociali, turistico-culturalie ricreativi; b) la concessione, la locazione,l'affitto del bene oggetto
dell'intervento o altro contratto pubblico con un partner privato, da selezionare sulla base dello schema di

avviso pubblico

3. E'fatto salvo il rispetto delle disposizionidelCodice delle leggiantimafia e delle relative misure di
prevenzione, delle disposizionidelCodice deibeniculturalie del paesaggio, nonché deivincoli inclerogabili

derivanti da ll'appa rtenenza all' Unione europea.

4. Isoggetti pubblicio privati individuatiqualipartners diinterventi, che avessero già promosso forme
speciali di partenariato acquisite a mezzo di Avviso Pubblico, possono trasformare tali forme in partenariati

speciali aisensi del comma 2.

SI RENDE NOTO CHE

1- Le associazioni di carattere sociale, le imprese, anche in forma cooperativa,gli Enti pubblici e privati, gli

operatori economici possono richiedere di partecipare a iniziative o progetti, o presentare un "Progetto di
valorizzazione" del bene pubblico indicato coerente con le finalità sopra richiamate e meglio sprr:cificate

nella relazione allegata.



2 ll "Progetto divalorizz,azione" del bene pubblico dovrà contenere, a pena di inammissibilità, iseguentl

elementi essenziali: a) una relazione esplicativa degli obiettivi che si intendono conseguire ìn coerenza cotl

le previsioni della linea di intervento B2.2 del PNC sisma e del presente avviso, di massimo 10 cartelle

formato standard, con eventuali documenti anche fotografici; b) la descrizione della personalità del

soggetto proponente, e dell'organizzazione e dei mezzi finanziari dedicati al "Progetto divalorizzazione"; c)

la descrizione deivantaggi econcmico-sociali del progetto proposto per il territorio aifini occupazionali e

della attrattività; d)in caso di affidamento in gestione di un bene pubblico, un'idonea garanzia della

stabilità del "Progetto divalorizzazione" e ciella durata per un arco temporale non inferiore a cinque anni;

e) la dimostrazione delpossesso dei requisitidl legalità e moralità previstidalCodice antimafia aifinidella

contrattazione pubblica e dall'art. B0 deld.lgs. 18 aprile 201-6, n.50; f) l'indicazione dell'eventuale

contributo economico da parte del soggetto privato per la realizzazione degli obiettivi previsti dal "Progetto

d i va lo rizzazio ne".

3- Ogni richiesta di partenariato o "Progetto di valorizzazione" dovrà essere presentato, a pena di

irricevibilità, entro e non oltre iltermine delle ore 12 delgiorno 20/10/2022 alseguente indirizzo p.e.c.:

com une.rivodutri@legalmail.it

4- L'amministrazione procederà alla valutazione dei progetti presentati, con piena discrezionalità in

relazione alla valutazione dell'affidabilità e alla coerenza diessicon gliobiettivi indicati, sulla base dei

seguenti criteri, elencati in ordine di importanza: a) impatto occupazlonale, economico e sociale

dell'intervento progettuale; b)validità della proposta dal punto divista culturale, naturalistico e sociale;

coerenza con gliobiettividella misura e corrispondenza con le caratteristiche delterritorio; c) sostenibilità

economico-gestionale del progetto, validità delle scelte organizzative e garanzie per il mantenimento nel

tempo dell'iniziativa (minimo 5 anni);d)capacità dicoinvolgimento delterritorio anche in relazione alle

caratteristiche della collaborazione prescelta.

5- La Relazione allegata al presente Avviso, dicuiè parte integrante, è consultabile sulsito internet

istituzionale Comune di Rivodutri



DICIIIIARAZIONE DI ACCEI TAZIONE DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVAI O

ll Sottoscritto

ln qualità di

Ai fini della partecipazione in partenariato speciaìe pubblico privato al progetto relativo all'attuazione della

macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura 82 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di

intervento 82.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per lnizìatìve di Partenariato Speciale Pubblico

Privato per la valorizzazione del patrimonio storico culturale, ambientale e sociale del t€rrritorio" del

Programma unitario di intervento lnterventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano

nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza",

Considerato che ìl Comune di Rivodutri ha pubblicato in data XXXX e fino al XXXX un Awiso Pubblico di

richiesta di Partenariato.

Che ll Sottoscrìtto in qualirà di XXXXX del XXXXXX ha aderito a tale awiso sottoscrivendo con il

Comune di Rivodutri Accordo di Partenarìato Pubblico Privato,

Che in data XXXX XX il Comune di Rivodutri ha pubblicato un secondo avyiso di richiesta di partenariato,

Considerato che ai fini della partecipazione all'Awiso Pubblico di cui sopra macro misura B "Rilancio

economico sociale", sub misura 82 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di ìntervento 82.2, è

possibile prowedere alla trasformazione dei partenariati pubblìco-privato già pervenute al Comune di

Rivodutri in relazione alla proposta di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, da

finanziare nell'ambito del PNRR in partenariati specialì ai sensi del comma 2 dell'art.S del sopracitato Awiso

Pubblico

DICH]ARA

Di accettare di partecipare al succitato Awiso in qualità di Partner del Comune di Rivodutri come

Previsto dalla Determina Comunale che prevede la trasformazione dei partenariati già in essere in

Partenariati Speciali Pubblico-Privato ai sensi del comma 2 dell'art.S del sopracitato Awiso Pubblico.

ln fede,Li



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Sindaco del Comune di RIVODU IRI

Piazza del Munìcìpio 9

P EC: comune. rivod utri@ lega lma il. it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARI'ECIPAZIO N E, IN PARTENARIATO PU B BLICO-PR IVATO, ALLA

REALìZZAZIONE Dl INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DA PRESENTARE SUL BANDO PNRR "Contributi
destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del
patrimonio culturale, ambientale e pubblico".

...., ne lla sua qualità di legale rappresentante della
con sede in ..............................CAP ...................... via/piazza

codice fiscale partita IVA

telefo no e mail PEC

Con riferimento all'Awiso Pubblico di cui all'oggetto, ai sensi deglì art.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.45,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ìpotesi di falsìtà in

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1. Che il/la è in possesso dei requisiti di ordìne generale di cui all'art. 80 del
D.Ls.50/2016 e s.m.ì;

2. Di manifestare il proprio interesse a partecipare alla Selezione dei Partner del Progetto in oggetto
Di essere consapevole che l'avviso pubblico di cui all'oggetto, ha come finalità l'individuazione di operatori fra
cui selezionare i partner del Progetto in oggetto;
Le attivìtà per le quali il sottoscrìtto intende collaborare alla realizzazione di progetti e iniziative sono le

seguenti:

Di essere consapevole che l'avviso pubblico dì cui all'oggetto, ha come finalità l'ìndivìduazione di operatori fra

cui selezionare i partner del Progetto in oggetto;

Di essere informato, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento G.D.P.R. n. 679/2016, che i dati

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichìarazione viene resa.

Data Timbro e firma legale rappresentante

Allegare copia di un valido documento identità. lldocumento può essere firmato di8italmente



PARERE: in ordine alla Regolarità tecnica, an.147 lgs n. 267-2000

Visto di compatibilità monetaria ibilità del pagamento d$lla suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sen-si dell'art. 9,
1" comma, Iettera a) punto 2) L. 70212009.

Rivodutri,
Il Responsabile io SISMA

ovrcr

che il presente provvedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www,comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal,ll,/0 j!0!-2 pos. no /r5+'

Rivodutri li 10,/0, )A,

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

QHr
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