Comune di Castiglion Fibocchi
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE
DEL BANDO “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE,
RELIGIOSO E RURALE” NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 1, COMPONENTE 3,
INVESTIMENTO 2.1 LINEA B “Attrattività dei borghi storici”
Premessa
Con Delibera di Giunta n. 11 del 22/02/2022 l’amministrazione comunale ha deciso
di partecipare al Bando del Ministero della cultura “Rigenerazione di piccoli siti
culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei
borghi storici”, nell’ambito del PNRR, Missione 1, componente 3, linea B.
L’Avviso è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e
gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei
piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le
esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di
contrasto allo spopolamento.
Per proporre il progetto, l’amministrazione comunale ha scelto di intraprendere un
percorso di partecipazione e condivisione sia con le comunità locali (i cittadini, le
famiglie, ecc.), sia con le organizzazioni produttive, imprese profit e non profit e le
loro organizzazioni intermedie, allo scopo di stimolare la collaborazione,
l’integrazione e la partnership in termini sia di co-progettazione sia di forme
collaborative di gestione.
Co-progettazione
Lo strumento della co-progettazione, previsto dall’art. 56 del D. lgs. 117/2017,
permette la partecipazione e l’attivazione di soggetti privati del Terzo Settore nella
progettazione e realizzazione di interventi e servizi di interesse generale.
Con la co-progettazione l’ente locale sollecita i soggetti del mondo no profit ad
intervenire attivamente, contribuendo sia nella fase di analisi del contesto,
(offrendo chiavi di lettura delle realtà oggetto delle progettazioni), sia nella fase di
progettazione (proponendo idee, proposte ed iniziative) e, inoltre, anche nella
fase di realizzazione progettuale, (ponendosi come partner attuatori di specifiche
azioni e interventi).
Idea progettuale
L’amministrazione comunale ha individuato il borgo storico di Gello Biscardo e il
borgo storico del capoluogo come luogo privilegiato del progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale. E’ intenzione dell’amministrazione valorizzare il
patrimonio artistico, culturale e le tradizioni dei due borghi attraverso l’istituzione di
un nuovo cammino che dalla frazione si snoda lungo un percorso lento
ciclo/pedonale, toccando diversi luoghi attrattivi.
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Criteri di selezione
Possono partecipare alla presente chiamata di co-progettazione tutti gli enti del
terzo settore riconosciuti o non riconosciuti, che:
- abbiano nello statuto un riferimento alle attività di promozione culturale e in
generale di sviluppo del territorio;
- abbiano un minimo di esperienza nella gestione di attività/eventi/manifestazioni
nel settore specifico di intervento.
Inoltre, è richiesto il requisito generale della non sussistenza di criteri ostativi al
rapporto con le pubbliche amministrazioni, come elencati dall’art. 80 del D. lgs.
50/2016.
Domanda di partecipazione
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione al
procedimento di co-progettazione compilando l’apposito modulo predisposto
dall’ufficio competente e inviarlo entro e non oltre le ore 12:00 del 01/03/2022
all’indirizzo scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it.
La domanda di manifestazione di interesse contiene:
- l’anagrafica del soggetto e del legale rappresentante;
- autodichiarazione dei requisiti generali e specifici richiesti dall’avviso;
- proposte di partecipazione e dichiarazione di impegno alla futura realizzazione di
particolari interventi.
Modalità di svolgimento della co-progettazione
I soggetti interessati sono chiamati a partecipare al primo incontro di coprogettazione che è programmato per giovedì 03/03/2022 alle ore 17:00 presso la
Sala del Consiglio. I successivi incontri, qualora necessari, saranno pattuiti e
comunicati in quella sede.
Al primo incontro i soggetti parteciperanno alla definizione ed elaborazione del
progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, contribuendo con proprie
idee e dando la propria disponibilità di attuare azioni progettuali o mettendo a
disposizione del progetto risorse (umane, finanziarie, di attrezzature o beni).
I soggetti possono partecipare infatti in due modalità:
- come soggetti sostenitori, apportando un valore aggiunto al progetto in termini
di risorse;
- come soggetti attuatori, in grado cioè di organizzare, gestire e realizzare precise
azioni e interventi progettuali.
La durata della co-progettazione avrà la durata del progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale che si realizza entro il 30/06/2026.
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Convenzione
Il procedimento di co-progettazione si chiuderà con l’approvazione del progetto
di rigenerazione culturale e sociale (nonché del piano economico-finanziario), da
presentare al Ministero della Cultura e con l’approvazione del partenariato con i
soggetti del terzo settore interessati tramite la sottoscrizione di apposita
convenzione che andrà a disciplinare i rapporti tra Comune e soggetti, gli impegni
assunti, i compiti, le responsabilità e le risorse da gestire.
Monitoraggio
Per monitorare lo stato di avanzamento del progetto locale di rigenerazione
culturale e sociale, sono predisposti tavoli tecnici di coordinamento con cadenza
trimestrale per i quali è richiesta la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti sia
attuatori sia sostenitori.
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