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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 

PROPOSTE DI PARTENARIATO 

 

a valere sull’Avviso pubblico Relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” 

Linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di 

Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, 

ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le 

aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al PNRR – 

 

Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 

del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni 

delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 

agosto 2016 

 

PER IL PROGETTO PROMOSSO DAL COMUNE DI FOSSA 

 

PREMESSA 

 

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa 

e la resilienza; 

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021; 

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del 

decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l’approvazione e 

la contestuale trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di “Individuazione 

e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori 

colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 

maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 

e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 

2021 n. 108”; 

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano 

Complementare Sisma: sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”; sub misura B2 “Turismo, 

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo 

delle macerie”; 

Considerato che nella citata delibera alla sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” 

sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 180 milioni di euro, dei quali 80 milioni 

sono stati assegnati alla misura recante “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di 

Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, 

ambientale e sociale del territorio” secondo la seguente ripartizione percentuale delle risorse 
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finanziarie assegnate: 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009 e 67% ai 

comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016; 

Considerato che l’Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano 

complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 ha approvato le sub-misure B1 “Sostegno 

agli investimenti”, B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, B3 “Valorizzazione ambientale, 

economia circolare e ciclo delle macerie” del “Programma unitario di interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016”, con le relative linee di intervento, come definite nella Delibera della 

Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, e con i contenuti individuati nella nota introduttiva 

e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza; 

Visto lo schema di Convenzione per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della 

sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Programma unitario di intervento - 

Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza tra i Soggetti attuatori, il Commissario Straordinario per la 

ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e la Struttura di Missione per la 

ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, e Unioncamere; 

Considerato che la Misura B2.2 è finalizzata a “promuovere la valorizzazione del patrimonio 

storico-culturale, ambientale e sociale del territorio colpito dai sismi del 2009 e del 2016, attraverso 

Progetti locali che propongano percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo e che sappiano integrare 

obiettivi di tutela con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale 

e di contrasto dello spopolamento”, mediante iniziative di collaborazione tra amministrazioni 

pubbliche e il mondo degli operatori economici privati, quali imprese ed enti del terzo settore; 

Considerato che, a tali fini, i Progetti devono prevedere iniziative integrate e sinergiche di 

valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché del patrimonio pubblico, che diano 

anche garanzia di stabilità nel tempo mediante adeguate forme di gestione; 

Considerato che il contributo richiesto, per ogni singolo progetto della linea di intervento B2.2, 

non può essere inferiore a 200.000 euro e non può superare i 2,5 milioni di euro. Nel caso il 

progetto riguardi il riutilizzo e la finalizzazione di beni immobili vincolati ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero il 

riutilizzo di edifici scolastici siti nei centri storici che non abbiano usufruito di finanziamenti per la 

ricostruzione, l’importo massimo delle spese ammissibili è aumentato a 3,5 milioni di euro; 

Considerato che il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 

100% delle spese ammissibili al netto dell’eventuale cofinanziamento da parte del partner o dei 

partner privati; 

Considerato che, in attuazione dei contenuti e della scheda di attuazione approvati con la 

soprarichiamata Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, il bando prevede che gli interventi, 

promossi esclusivamente da enti pubblici, siano attuati mediante Partenariati Speciali Pubblico 

Privato (PSPP) ai sensi del comma 3 dell’art. 151 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero 

attraverso accordi con partner privati previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica e, solo 

in via eccezionale, attraverso la gestione pubblica diretta; 

Vista l’Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, del Commissario Straordinario del Governo 

per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, con cui è stata approvata la pubblicazione del 

bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 

“Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti 

pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di 

intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza; 

Visto Il Decreto n. 10 del 22/07/2022 “Misure di attuazione delle ordinanze n. 29 e n. 30 del 30 

giugno 2022: individuazione delle date e delle modalità di pubblicazione dei bandi, dei termini 
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iniziale e finale di presentazione delle domande e approvazione della relativa modulistica di cui ai 

bandi B2.1, B2.3 e B2.2.” del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei 

territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento 

sismico del 24 agosto 2016; 

Visto il Bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale” sub 

misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a 

soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” pubblicato il 26 luglio 2022, 

consultabile per intero al link: https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/ 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO IL COMUNE DI FOSSA 

INVITA 

Gli Enti e gli operatori economici privati, con esperienza nell’ambito del settore turistico e dei 

progetti di sviluppo locale, interessati a presentare formale domanda di partecipazione al progetto, 

allegando la propria proposta, da compilare esclusivamente utilizzando il modulo di domanda di cui 

all’Allegato A del presente Avviso. 

ART 1 - FINALITA’ 

Il presente Avviso ha lo scopo di individuare e/o selezionare le proposte di collaborazione 

finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi progettuali e al raggiungimento degli obiettivi 

della misura B2.2, quali: 

▪ Il miglioramento dell’attrattività, turistica e residenziale, e della qualità di vita del territorio 

interessato; 

▪ La sostenibilità economico finanziaria nel medio periodo delle attività e dei servizi previsti. 

Per il raggiungimento di queste finalità si intendono mettere in campo tutta una serie di interventi ed 

iniziative, quali a titolo di esempio: lo sviluppo di attività economiche, anche in forma cooperativa, 

attraverso la riqualificazione e rifunzionalizzazione di edifici e spazi pubblici ed altre infrastrutture 

pubbliche, per l’erogazione di servizi di fruizione del patrimonio ambientale, architettonico, storico- 

artistico e culturale (anche artigianale e enogastronomico); le iniziative per la valorizzazione di 

immobili pubblici per costituirne sede stabile di produzione artistica e culturale, quali musei, teatri, 

mostre permanenti, o altre destinazioni a prevalente finalità turistico-culturale e/o di alta 

formazione; le iniziative per la valorizzazione di idonei immobili pubblici attraverso la loro 

fruizione per servizi di carattere sociale, rivolti alla persona, alla comunità, al territorio, e per servizi 

turistici e ricreativi; la costituzione e/o ampliamento di hub multifunzionali 

culturali/sociali/educativi/creativi e di centri di servizio alle imprese e alle persone, spazi attrezzati 

per attività di formazione, di laboratori, di coworking o smartworking, formazione, incubatori e 

acceleratori destinati alle imprese culturali, creative, turistico-culturali e socioculturali; la 

realizzazione di servizi, digitali e non, per la valorizzazione e la promozione del patrimonio 

artistico, culturale e naturale; la realizzazione di iniziative permanenti, quali musei, mostre o 

festival, teatri, 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; la realizzazione di centri servizi territoriali, per la valorizzazione del 

patrimonio culturale, a favore degli operatori e dei turisti, attraverso il sistema degli hot- spot, anche 

rurali; le iniziative per la digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale. 

https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/
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Le proposte di collaborazione ricevute potranno essere finalizzate, ai sensi dell’art 151 comma 3 del 

D. Lgs 50/2016, alla sottoscrizione di forme speciali di partenariato con enti e soggetti privati per la 

gestione delle attività previste nel progetto, in caso di ammissione a finanziamento. 

Il presente Avviso ha carattere ricognitivo e non può essere inteso e interpretato anche solo 

implicitamente come impegnativo per questo Ente a dar seguito alle attività progettuali. Nessun 

titolo, pretesa, preferenza o priorità può esser vantata in ordine all’affidamento della progettazione e 

realizzazione delle attività derivante dall’offerta presentata in risposta all’Avviso. Il presente 

Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo l’Amministrazione che 

sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La partnership, in caso di ammissione a finanziamento della proposta progettuale, opererà per 

l’esecuzione del progetto secondo le linee procedurali individuate dal programma stesso. 

La durata della partnership sarà corrispondente allo sviluppo progettuale, dalla sottoscrizione 

dell’accordo di collaborazione fino alla realizzazione del progetto. 

I partner saranno tenuti ad assicurare, anche sotto il profilo finanziario e secondo quanto stabilito 

nel contratto di partenariato, la sostenibilità della gestione per un periodo di almeno cinque anni 

dalla conclusione del progetto. 

 

ART 2 - REQUISITI DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DEL PARTENARIATO 

La manifestazione di interesse è rivolta a soggetti del settore privato che abbiano maturato rilevanti 

esperienze nelle materie attinenti all’Avviso. 

I soggetti che intendano presentare domanda di partecipazione dovranno attestare con 

autocertificazione, sottoscritta ai sensi dell’art 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di: 

• essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o atre procedure previste dalle leggi in materia, né 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri 

confronti; 

• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento ed agli adempimenti previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori (DURC); 

• non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà, ai sensi dell’art 2 punto 18 del 

regolamento UE 651/2014; 

• non essere oggetto di sanzione interdittiva o atra sanzione che comporti il divieto ai 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro, rispettare le norme dell’ordinamento 

giuridico italiano in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di inserimento dei disabili, pari 
opportunità e tutela dell’ambiente. 

 

ART 3 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse devono essere redatte, in forma di autodichiarazione ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, sull’apposito modello (Allegato A) del presente Avviso 

pubblico, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente ovvero, in caso di più 

soggetti, di quello individuato come capogruppo ed accompagnate dalla fotocopia di un documento 

di identità in corso di validità del sottoscrittore. 



5  

Nella domanda di partecipazione dovranno essere evidenziati gli elementi che qualificano 

l’interesse manifestato dal soggetto proponente. 

ART 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La domanda per la partecipazione della selezione, presentata utilizzando il modello Allegato A, 

dovrà essere trasmessa a mezzo pec all’indirizzo comunefossa@pec.it entro le ore 13:00 del 25 

ottobre 2022. 

Saranno ritenute ammissibili solo le candidature inoltrate con modalità ed entro i termini sopra 

specificati. 

ART 5 - VALUTAZIONE 

Le candidature saranno valutate dal Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Comune di 

Fossa, secondo i principi di imparzialità, parità di trattamento, sulla base della qualità del soggetto 

proponente, del cv stesso, della qualità della proposta e della rispondenza di questa agli obiettivi 

dell’Avviso. 

ART 6 - PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso verrà pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Fossa 

per 30 giorni. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati nel sito comunale entro 3 giorni dalla 

conclusione della stessa. 

ART 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della l 241/90 si individua quale Responsabile del Procedimento Dott. Marina Accili – 

Segretario Comunale 

ART 8 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e dal Reg UE 679/16 i soggetti candidati 

autorizzano il Comune di Fossa al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi 

per finalità e scopi annessi al presente Avviso di selezione. 

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’attività 

dell’Amministrazione e la conservazione dei dati sarà attuata mediante archivi cartacei e digitali. Il 

Responsabile del trattamento è il Comune di Fossa. 

ART 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle norme legislative 

nazionali e comunitarie, nonché allo Statuto e al regolamento del Comune di Fossa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare e revocare la presente procedura con 

provvedimento motivato in qualunque momento. 

 

Fossa lì 20/10/2022 Il Sindaco 

f.to Ing. Fabrizio Boccabella 

mailto:comunefossa@pec.it

