MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI IDEE
PROGETTUALI E L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI A COLLABORARE CON L’ENTE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE, IN
QUALITÀ DI PARTNER, DI ATTIVITÀ A VALERE SULL’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 3CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO
CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”, INVESTIMENTO 2.1: “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI
STORICI” – LINEA B – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.

Premessa







In data 20/12/2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato l’Avviso Pubblico in oggetto rivolto ai Comuni, in forma
singola o aggregata, con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti, finalizzato alla rigenerazione dei
siti culturali, del patrimonio culturale, religioso e rurale dei Borghi Storici;
l’Avviso ha una dotazione di 380 milioni di Euro ripartiti su base regionale (per la Regione Lazio Euro
35.689.397,47), per l’erogazione di contributi a fondo perduto per il finanziamento di progetti locali di
rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 Borghi storici, per un importo massimo del contributo concedibile,
comprensivo di IVA, pari ad Euro 1.600.000,00, incrementato del 30% per ogni Comune aggregato al capofila;
il Comune di Villa Latina ritiene fondamentale presentare una proposta progettuale nell’ambito di tale Avviso e a
tal fine considera opportuno, ai fini di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e il
coinvolgimento nell’elaborazione della proposta progettuale delle comunità locali e degli stakeholder interessati,
acquisire idee progettuali, nonché selezionare soggetti interessati a realizzare/gestire in qualità di partner interventi
previsti dal progetto o a realizzare interventi sinergici e integrati a quelli indicati nel progetto attraverso forme di
co-finanziamento o di acquisizione di fondi pubblici non gravanti sul presente Avviso.

Oggetto dell’Avviso di Manifestazione d’Interesse

Con l’Avviso in oggetto il Comune di Villa Latina intende acquisire:
1. idee e proposte della comunità locale e degli stakeholder interessati, utili alla elaborazione del piano di azioni da
presentare come proposta progettuale;
2. proposte di partenariato per la 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. adesioni di partner pubblici e privati che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi progettuali
con risorse che non gravano sul presente Avviso.

Le collaborazioni dovranno concretizzarsi relativamente alle tipologie di interventi di cui alla scheda Allegato
B, e dovranno essere riferite ad una o più linee d’azione individuate dall’Avviso in oggetto:





Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali;
Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale;
Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al patrimonio delle
comunità locali;
Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e iniziative;






Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica;
Realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare l’esodo demografico;
Realizzazione di attività di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del territorio
(borgo);
Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale.

Il presente Avviso riveste uno scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non determina alcun tipo di vincolo per
l’Ente, in quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione negoziale nei confronti
del Comune di Villa latina che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato.


Soggetti proponenti
La Manifestazione di Interesse può essere presentata da soggetti pubblici e/o privati, in forma singola o associata,
compilando la Domanda di Partecipazione (Allegato A), e la Scheda Descrittiva dell’Intervento (Allegato
B) con le modalità ed entro i termini di cui al successivo punto 3.
Per i proponenti che si candidano in qualità di partner, dovrà essere allegato l’elenco delle principali attività svolte
negli ultimi 3 anni riferite alle tipologie di interventi per le quali si avanza la candidatura di collaborazione al fine
di verificare il possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all’Art. 83 del D.lgs 50/2016.



Termini e modalità di presentazione della Manifestazione d’Interesse
La manifestazione di interesse, redatta in base alla Domanda di partecipazione (Allegato A) e alla Scheda Descrittiva
(Allegato B), unitamente alla fotocopia del documento di identità dei firmatari, e agli altri allegati richiesti ai sensi
del punto 2, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente,
eventualmente anche con firma digitale, e pervenire al protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 12:00 del 1103-2022, oppure inviata entro lo stesso termine all’indirizzo PEC: comunevillalatinaanagrafe@pec.it.
Non saranno prese in considerazione istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra stabilito, non sottoscritte
o non corredate da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
4 – Procedure
L’Amministrazione, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà sulla base dell’esame della documentazione
presentata, alla valutazione delle idee progettuali, delle proposte di partenariato e di adesione al progetto. Sulla base
degli obiettivi di valorizzazione culturale dell’Avviso in oggetto, si riserva di accogliere in tutto o in parte le proposte
ricevute e di finalizzarle rispetto ai criteri di ammissibilità e valutazione dell’Avviso.
In caso di proposte di partenariato afferenti la stessa proposta di attività/gestione di beni e servizi, l’Amministrazione
verificherà la possibilità di coordinare le proposte stesse e, in caso di impossibilità di accordo, procederà alla
selezione attraverso una commissione tecnica che valuterà le candidature pervenute in base ai seguenti criteri:




Pertinenza dell’idea di progetto proposta rispetto agli obiettivi dell’azione – max punti 20;
Esperienza pregressa e dimostrata capacità tecnica e organizzativa desunta dall’elenco delle principali attività svolte
negli ultimi 3 anni – max punti 30.

5 – Disciplina dei rapporti tra le parti
Sulla base delle proposte di partnership pervenute, l’Amministrazione potrà procedere alla stipula di accordi di
collaborazione pubblico-privato e di accordi tra pubbliche amministrazioni, alla sottoscrizione di impegni
giuridicamente rilevanti alla stipula di successivi accordi di collaborazione pubblico-privato e/o di accordi tra
pubbliche amministrazioni, alla acquisizione di adesioni al progetto con effetti giuridici vincolanti da parte di partner
pubblici e privati diversi dai soggetti attuatori.

6 – Altre informazioni
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Picinisco e diffuso attraverso il sito istituzionale del
Comune di Villa Latina.
Il trattamento dei dati inviati sarà attuato conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 per finalità
unicamente connesse alla procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
comunevillalatina@virgilio.it o telefonando al n. 0776-688015 negli orari d’ufficio.

