
 
 

 
 

 

C I T T À D I G E R A C E 
 
 

 

89040 Città Metropolitana di Reggio Calabria 
via Sottoprefettura n° 1 - tel. 0964/356243 fax 0964/356003 

www.comunedigerace.rc.it Pec: comunedigerace@postecert.it 
Cod. Fisc. 81002190809 – Part. IVA 01240160802 

 

S E T T O R E  3  T E C N I C O ,  M A N U T E N T I V O  E  V I G I L A  N Z A 
S E T T O R E  1  A M M I N I S T R A T I V O 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI FORME DI 

PARTENARIATO SPECIALE AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 3 DEL 

D.LGS 50/2016 

PREMESSO: 
 

 CHE nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale  di Ripresa e  Resilienza 
(PNRR), il Ministero della Cultura ha pubblicato in data 20 Dicembre 2021 l’Avviso 
pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione 
culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, 
Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – 
Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 
culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, 
finanziato dall’Unione europea tramite il piano di ripresa finanziato dall’Unione 
Europea “NextGenerationEU”; 

 CHE l’Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” si articola nella linea di 
intervento A per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro e nella linea di 
intervento B per un ammontare complessivo di 580 milioni di euro, di cui 380 
milioni per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale; 

 CHE l’investimento previsto dal PNRR al 2.1: “Attrattività dei Borghi” si sostanzia 
nelle seguenti componenti: 
 linea di intervento A finalizzata a sostenere la realizzazione di 21 progetti di 

particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma), ciascuno 
di importo pari a 20 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 420 
milioni di euro; 

 linea di intervento B finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di 
rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici per un totale di 
580 milioni di euro; 

 CHE in merito alla linea B il Ministero per la Cultura ha provveduto alla 
pubblicazione di apposito avviso finalizzato a finanziare un dei borghi storici per 
ogni regione italiana; 

 
 

DATO ATTO: 
 CHE il suddetto avviso prevede all’art. 4 comma 1  che “Le candidature per il 

finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale possono essere 
presentate da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di tre 
Comuni, compreso il comune proponente e capofila) con popolazione residente 
complessiva fino a 5.000 abitanti…”; 

 CHE lo stesso art. 4 comma 11 dell’avviso prevede inoltre che “In ragione della 

http://www.comunedigerace.rc.it/
mailto:comunedigerace@postecert.it


titolarità dei beni o delle attività oggetto degli interventi del Progetto locale di 
rigenerazione culturale e sociale, gli stessi possono essere attuati dal Comune 
proponente o dal Comune aggregato individuato come competente anche per il 
tramite: 

a. di altri soggetti pubblici (ivi comprese strutture periferiche del Ministero della 
Cultura, soprintendenze, musei, biblioteche, ecc.), sulla base di atti e accordi 
perfezionati in conformità alla normativa vigente; 

b. di soggetti privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso 
accordi di cooperazione in – partenariato speciale pubblico-privato. 

 CHE il suddetto art. 4 dell’avviso al comma 12 prevede che “Le condizioni e le 
modalità di attuazione indiretta degli interventi e la relativa fattibilità devono essere 
adeguatamente esplicitate nel Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e 
concorrono alla valutazione di merito dello stesso”. 

 CHE sempre all’art. 4 comma 13 dell’avviso si prevede altresì che “Al fine di 
assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, le candidature possono 
essere corredate dall’adesione, con uno o più atti, di partner pubblici e privati, diversi 
dai soggetti attuatori (Comune proponente o Comune aggregato), i quali si impegnano 
a concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di rigenerazione 
culturale e sociale attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi 
sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto; 

 
DATO ATTO ALTRESI’: 
 CHE l’art. 151 comma 3 del D.lgs 50/2016 prevede che “Per assicurare la fruizione 

del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata 
alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di 
partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il 
recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla 
pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure 
semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle 
previste dal comma 1…; 

 CHE l’art. 55 del Codice del Terzo Settore prevede che “in attuazione dei principi di 
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, 
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, 
autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio 
delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli 
interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co- 
programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei 
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano 
specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale 
di zona...”; 

 
VISTI: 
 Il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  che  è  stato  approvato  con 

Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal 
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

 La Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 
– Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 
culturale, religioso e rurale”, e l'Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi storici” del 
suddetto PNRR; 

 L’avviso pubblico indetto dal MIC relativo alla presentazione di Proposte di 
intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da 
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 
competitività   e   cultura,   Component   3   –   Cultura   4.0   (M1C3).   Misura   2 



“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e  rurale”, 
Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU; 

 La Deliberazione di G.C. n. 14 del 31/01/2022 con al quale sono stati impartiti 
indirizzi ai settori competenti in merito alla partecipazione all’avviso pubblico di cui 
in premessa, nonché all’avvio delle procedure necessarie per l’individuazione del 
partenariato pubblico-privato; 

 
CONSIDERATO CHE il comune di Gerace intende presentare una proposta 
progettuale nell’ambito del suddetto avviso e pertanto intende procedere alla ricerca 
di partner pubblici e privati a sostegno del progetto, nonché soggetti con cui stipulare 
un accordo speciale di partenariato per realizzare interventi di cui al Bando 
“Attrattività dei borghi storici” previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – 
linea di intervento B, pubblicato in data 20.12.2021; 

 
VISTA la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 18 del 18.02.2022 relativa 
all’approvazione dello schema di manifestazione di interesse per la ricerca di partner 
con cui stipulare un accordo di partenariato speciale, ai sensi dell’Art. 151 comma 3 
del D. Lgs 50/2016, per realizzare anche in collaborazione pubblico- privato, alcuni 
degli interventi che intende realizzare nella proposta progettuale da candidare nel 
Bando “Attrattività dei borghi storici”; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 
In riferimento all’art. 4 commi 11-12-13 del suddetto Avviso e in esecuzione alla 
determinazione del Settore Tecnico n. 18/2022, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, è indetta la Manifestazione di 
Interesse per il Partenariato pubblico-privato di seguito riportata. 

 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016, 

 
SI RENDE NOTO 

 
CHE il Comune di Gerace è alla ricerca di partner pubblici e privati con cui 
realizzare, in collaborazione pubblico-privato, tramite accordo speciale di partenariato, 
interventi nell’ambito della redigendo proposta progettuale da presentare in risposta 
all’avviso emanato dal Ministero della Cultura (MIC) indicato in premessa. 

 
ART.1 

FINALITA' DEL PARTENARIATO SPECIALE 
La finalità del presente avviso è quella di ricercare partner pubblici e privati con cui co- 
gestire, in collaborazione pubblico-privato, mediante partenariato speciale da 
perfezionare a seguito di approvazione del progetto, interventi che potranno essere 
finanziati a valere sul Bando “Attrattività dei borghi storici” previsto nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, allo scopo di migliorare e potenziare la pubblica 
fruizione e valorizzazione, anche economica, dei siti culturali nonché la capacità degli 
operatori e gestori degli stessi, nel pieno rispetto delle norme di tutela e conservazione 
dei beni di cui agli artt. 20 e ss. Del D. Lgs 42/2004. 
L'obbiettivo è migliorare e potenziare la pubblica fruizione e valorizzazione, anche 
economica, del territorio comunale e dei suoi beni culturali, al fine di realizzare una 
generale opera di rigenerazione e rivitalizzazione sia urbana che sociale ed economica 
del nucleo storico nell'intento di frenare la tendenza allo spopolamento. 



ART.2 
LUOGO DI ESECUZIONE 

Le proposte di intervento devono essere localizzate nel territorio del Comune di Gerace 
e precisamente interessare il nucleo storico. 

 

 
 

ART.3 

OGGETTO DELLE PROPOSTE DI ACCORDO 
Le proposte di accordo di partenariato pubblico –privato dovranno avere ad oggetto 
uno solo degli interventi elencati dal presente avviso. Le suddette proposte, in caso di 
inserimento nel progetto e di successiva approvazione dello stesso, dovranno essere 
realizzate in partenariato pubblico-privato con il Comune. Il partenariato sarà 
perfezionato ai sensi dell’Art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016 a seguito di 
approvazione della proposta progettuale da parte del Ministero per i Beni Culturali. 

 
Le proposte di partenariato dovranno essere conformi alle finalità e agli obbiettivi del 
Bando emanato nell’ambito del PNRR, Missione  1 – Digitalizzazione, innovazione, 

competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di 
piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: 
“Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. 

 
In particolare, dovranno essere conformi al disposto di cui all'art. 5 dell’avviso del MIC 
che detta le “Linee di azione e Tipologie di Intervento finanziabili”: “Ogni Progetto locale 
di rigenerazione culturale e sociale deve individuare interventi con finalità di interesse 
collettivo sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro, finalizzati a rivitalizzare il 
tessuto socioeconomico dei piccoli borghi storici, in grado di produrre effetti in termini di 
crescita occupazionale, contrasto all’esodo demografico, incremento della partecipazione 
culturale e dell’attrattività turistica”. 

 
Gli interventi, le iniziative e le attività, fermo restando quanto richiamato all’art. 2 
comma 5 del suddetto avviso pubblico, devono attenere obbligatoriamente all’ambito 
culturale, declinato anche nei suoi collegamenti con gli ambiti dell’istruzione, ricerca, 
welfare, ambiente, turismo; nell’obiettivo di  incrementare quantitativamente  e 
qualitativamente i servizi, razionalizzare l’offerta e la sua gestione, rafforzare 
indirettamente le filiere produttive locali collegate. 

 
A tal fine, indicativamente e a titolo non esaustivo, ogni Progetto locale di rigenerazione 
culturale e sociale presentato dai borghi potrà prevedere più linee di azione, al loro 
interno articolate in una o più tipologie di intervento (Si rimanda alla lettera dell’avviso 
pubblicato dal MIC - Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici). 

 
Nello specifico della proposta progettuale che il comune di Gerace intende presentare, 
le proposte di partenariato speciale formulate da soggetti pubblici o privati, di cui al 
successivo art. 6 del presente avviso a manifestare interesse, dovranno riguardare i 
seguenti interventi: 
1) Realizzazione di laboratori creativi finalizzati all’acquisizione di opere d’arte 

contemporanee da collocare in spazi appositamente allestiti con il progetto; 

2) Laboratori finalizzati al reskilling dei giovani nel settore culturale e creativo, a titolo 

esemplificativo  laboratorio  permanente  di  restauro  materiali  lignei  e  lapidei, 

ceramiche antiche e beni culturali mobili; 

3) Laboratori e workshop per l’upskilling e il reskilling degli operatori culturali e 

turistici locali di Gerace con creazione e promozione di un’offerta culturale e 

turistica ricca di servizi innovativi e competitivi sul mercato internazionale - 

(Creazione di network permanenti delle esperienze turistico-culturali e promozione 



sul  mercato  europeo  ed  internazionale)  -  Marketing  territoriale  e  turistico  con 

implementazione di quanto già esistente e avviato dal Comune di Gerace; 

4) Laboratori formativi e workshop per la riscoperta delle abilità artigianali tradizionali 

in chiave creativa ed innovativa; 

5) Laboratorio permanente delle performance artistiche legate all’arte di 

strada/educazione e formazione alla performance di strada in connessione con il 

festival internazionale d’arte di strada “Il Borgo Incantato” e con il coinvolgimento 

della comunità locale. 
 

I soggetti pubblici e privati di cui all’art. 6 del presente avviso posso altresì proporre 
accordi atti a valorizzare il borgo storico attraverso le seguenti tipologie di intervento 
previsti dall’avviso pubblico emanato dal MIC nell’ambito del PNRR, Missione 1 – 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4 
(M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso 
e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”: 
1) Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura 

immateriale (Art. 5 Linee di azione e Tipologie di Intervento finanziabili – comma 3 – 
Linee di azione); 

2) Realizzazione  di  iniziative  per  l’incremento  della  partecipazione  culturale  e  per 
l’educazione al patrimonio delle comunità locali (Art. 5 Linee di azione e Tipologie di 
Intervento finanziabili – comma 3 – Linee di azione); 

 
ART.4 

MODALITA’ E FORME DI PARTECIPAZIONE PREVISTE 
In riferimento all’art.8 dell’Avviso pubblico emanato nell’ambito del PNRR, 
Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” recante “Modalità di valutazione delle 
domande”, nel rispetto della lettera C - Grado di coinvolgimento delle comunità locali e 
altri stakeholder - è possibile ricorrere alle seguenti forme di partecipazione  al 
Progetto: 

 

 
 
 

1) Presenza  di  accordi  di  collaborazione 
già stipulati 

Presenza di accordi di collaborazione pubblico 
privato e di accordi tra pubbliche 
amministrazioni già stipulati al momento di 
presentazione della domanda finalizzati alla 
realizzazione di uno o più interventi previsti 
dal Progetto con evidenza dei ruoli e degli 
impegni assunti dai partner coinvolti 

 

 
 

2) Impegno alla stipula  di accordi  di 
collaborazione 

Impegno giuridicamente rilevante alla stipula 
di accordi di collaborazione pubblico-privato e 
di accordi tra pubbliche amministrazioni 
finalizzati alla realizzazione di uno o più 
interventi previsti dal Progetto 

 

 
 

3) Adesione al Progetto di partner pubblici 
e privati che si impegnano a concorrere 
al raggiungimento degli obiettivi del 
Progetto con risorse proprie che non 
gravano sul presente Avviso 

Adesione  al  Progetto  di  partner  pubblici  e 
privati, diversi dai soggetti attuatori, i quali si 
impegnano, con effetti giuridici vincolanti, a 
concorrere al raggiungimento degli obiettivi del 
Progetto attraverso interventi di 
cofinanziamento o l’esecuzione di interventi 
sinergici e integrati a carico del partner 
pubblico o privato 

 

ART.5 
FORMULAZIONE, TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di decadenza, al Comune di 
Gerace mediante pec inviata al seguente indirizzo comunedigerace@postecert.it entro 
il 02/03/2022, ore 12.00, la propria manifestazione di interesse in formato digitale e 
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firmata digitalmente, completa di tutti i dati del partner, redatta in conformità al 
modello allegato al presente Avviso (Allegato 1), resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 445/2000 unitamente alla dichiarazione in ordine alla insussistenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
I soggetti interessati dovranno indicare espressamente per quale tipologia di intervento 
intendono proporre il partenariato indicando una delle azioni dal punto 1 al 5 dell’art. 
3 del presente avviso oppure proponendo autonomamente una proposta negli ambiti 
indicati dall’art. 3 secondo comma punti 1 e 2. 
In particolare, la manifestazione di interesse dovrà: 
a) Indicare per quale intervento si intende proporre il partenariato 1), 2), 3), 4), 5), 

dell’art. 3 dell’avviso; 
b) I dati del soggetto interessato, compresi di recapito telefonico, mail ordinaria e pec; 
c) Una proposta dettagliata di intervento nel rispetto dell’avviso pubblico emanato dal 

Ministero della Cultura e nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 3 del presente 
avviso a manifestare interesse; 

d) Una relazione sulle esperienze e competenze del soggetto proponente l’accordo in 
relazione al tema dell’intervento ed eventuali rapporti pregressi di collaborazione 
con il Comune di Gerace avente ad oggetto lo stesso tema/intervento; 

e) La eventuale quota di compartecipazione finanziaria alla  realizzazione 
dell’intervento per il quale si candida alla stipula del partenariato speciale pubblico- 
privato. 

 
Si fa presente che per i soggetti privati sarà data priorità a coloro che si impegnano in 
modo vincolante alla stipula, in caso di approvazione del progetto, di un accordo di 
partenariato speciale e si impegnano alla compartecipazione finanziario oltre il 15%. 

 
ART.6 

REQUISITI 
Possono proporre proposte di accordo di partenariato speciale i soggetti pubblici e 
privati, dotati di personalità giuridica, iscritti presso la Camera di Commercio per 
attività  connesse  all’attività  oggetto  dell’accordo  proposto.  La  partecipazione  di 
associazioni o organismi del terzo settore è subordinata alla presenza di personalità 
giuridica e alla iscrizione presso la Camera di Commercio (REA), parte speciale per gli 
organismi del terzo settore, relativamente all’attività oggetto della proposta di accordo. 
Oltre all’ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice, ogni 
soggetto interessato dovrà illustrare i propri requisiti professionali e tecnici atti a 
valutare l’idoneità al partenariato richiesto e la compartecipazione prevista. 

 
ART.7 

VALUTAZIONE 
Il Comune di Gerace valuterà attraverso una Commissione appositamente istituita, le 
Manifestazioni di interesse secondo i principi di imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità. Il partenariato sarà attivato anche in presenza di una 
sola Manifestazione di Interesse. 
La  commissione  procederà  a  valutare  le  proposte  di  intervento  da  realizzare  in 
partenariato pervenute dando priorità a quanto segue: 
1) Coerenza  dell’intervento  proposto  in  partenariato  con  la  redigendo  proposta 

progettuale del Comune e le azioni riportate all’art. 3 del presente avviso a 
manifestare interesse nonché la coerenza con i criteri di valutazione dell’avviso 
pubblico emanato dal Ministero della Cultura di cui in premessa; 

2) Grado di dettaglio dell’intervento proposto in partenariato; 
3) Competenze   ed   esperienze   del   soggetto   proponente   rispetto   all’intervento 

presentato; 
4) Pregresse collaborazioni con il Comune di Gerace; 
5) Percentuale di cofinanziamento proposto per l’intervento; 



6) Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e privati mediante lettere di intenti a 
sostegno dell’intervento proposto in partenariato. 

 
La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non accogliere le proposte di 
partenariato che non ritiene coerenti con la propria redigendo proposta progettuale. 

 
Il Comune di Gerace si riserva, comunque e in forma insindacabile, la facoltà di non 
accogliere o accogliere le manifestazioni di interesse presentate, nonché di non dare 
corso al presente avviso a manifestare interesse. 

 
Con i soggetti selezionati pubblico o privati si procederà alla stipula di un accordo di 
partenariato finalizzato alla presentazione della proposta progettuale, lo stesso sarà 
successivamente perfezionato ai sensi dell’art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016; 

 
ART.8 

DURATA 
In caso di stipula di accordo di partenariato speciale con i soggetti selezioni la durata 

del partenariato è fissata in anni 4 dalla sua attivazione, eventualmente prorogabili 
secondo la durata e i tempi di realizzazione del progetto e/o dello specifico intervento. 

 

 
 

ART.9 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Le modalità della gestione dell’intervento saranno concordate con il Comune di Gerace 
nell’accordo di partenariato speciale a seguito dell’approvazione del progetto e dei 
singoli interventi che lo compongono. Esse saranno, inoltre, oggetto  di  un 
monitoraggio permanente. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
101/2018, e nel regolamento UE 679/2016 per le finalità connesse alla procedura; il 
titolare dei dati e ̀ il Comune di Gerace che gestisce i dati tramite la società Asmenet 
Calabria. 

 
ART.10 

DURATA DELL’AVVISO 
Il presente Avviso rimarrà pubblicato per n. 17 giorni all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Gerace. Allo stesso verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito 
internet istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di 
Gara e sulla home page del Comune di Gerace al seguente sito: 
www.comune.gerace.rc.it 

 

 

Gerace, lì 14/02/2022 
 

 

Il Responsabile del Settore 3 Tecnico, Manutentivo 
f.to Geom. Domenico Romeo 

Il Responsabile del Settore 1 Amministrativo 
f.to D.ssa Loredana Panetta 
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