
 

Comune di Costacciaro 

(Provincia di Perugia) 

 

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18/02/2022    

 

AVVISO PUBBLICO 

 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AL 

PROGETTO in ambito culturale e negli ambiti affini dell’istruzione, ricerca, welfare, ambiente 

e turismo da realizzarsi attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento delle caratteristiche di 

multidisciplinarietà dell’arte della cinematografia a valere nel bando pubblico del Ministero 

della Cultura “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – M1C3 

TURISMO E CULTURA – INTERVENTO 2.1 “ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI” – LINEA 

DI AZIONE B: PROGETTI LOCALI PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE DEI 

PICCOLI BORGHI STORICI. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il Comune di Costacciaro intende partecipare all’Avviso pubblico in 

oggetto indicato, in qualità di Ente Promotore e Capofila, tramite la presentazione di una proposta progettuale 

in partenariato pubblico-privato in ambito culturale e negli ambiti affini dell’istruzione, ricerca, welfare, 

ambiente, turismo da realizzarsi, anche in forma di co-progettazione, attraverso la valorizzazione e lo 

sfruttamento delle caratteristiche di multidisciplinarietà dell’arte della cinematografia da attuare tramite la 

costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) pubblico-privata, coerentemente a quanto 

previsto dal bando, al fine di prevedere interventi, iniziative e attività in ambito culturale e negli ambiti affini 

dell’istruzione, ricerca, welfare, ambiente, turismo che preveda interventi di:  

− riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e spazi pubblici; 

− tutela, valorizzazione/rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del Dlgs 42/2004 e s.m.i. 

da destinare a luoghi di aggregazione, servizi culturali, sociali, ricreativi, turistici ecc.; 

− acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche;  

− realizzazione di attività e servizi culturali, spazi di co-working e di studio, servizi sociali, ricreativi, di 

informazione, comunicazione, ecc…; 

− realizzazione di itinerari/percorsi culturali, storici, tematici, percorsi ciclabili e/o pedonali per il 

collegamento e la fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale; 

− realizzazione di iniziative per la tutela, valorizzazione/rigenerazione del patrimonio della cultura 

immateriale; 

− realizzazione di studi, ricerche, progetti, finalizzati alla realizzazione dell'intervento; 

− realizzazione di iniziative ed eventi di promozione culturale e per l’educazione al patrimonio quali 

eventi, mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc...; 

− creazione di sistemi informativi che consentano la gestione e la fruizione dei luoghi/itinerari di visita; 

− azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di beni, servizi e 

attività culturali; 



A tal fine viene pubblicato il presente avviso volto all’individuazione dei soggetti pubblici e privati aventi i 

requisiti indicati nel bando e nel presente atto, interessati a partecipare al partenariato tramite l’impegno a 

costituire una Associazione Temporanea di Scopo secondo le modalità previste dall’Avviso ed entro i termini 

e con le modalità previste dal Bando pubblico del Ministero della Cultura. 

FINALITA’: 

Con il presente Avviso Pubblico pertanto, il Comune di Costacciaro, in possesso dei requisiti previsti 

dall’avviso su indicato, invita i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo paragrafo 

a presentare formale proposta per la formazione di un elenco di soggetti interessati ad essere inclusi, in qualità 

di “partner”, nel Progetto promosso dal Comune. La finalità è quella di dare vita a forme di collaborazione 

volte a realizzare un “Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” a valere sul canale di finanziamento 

in oggetto secondo la linea sopra indicata. I soggetti individuati, saranno pertanto invitati a stipulare un accordo 

di collaborazione pubblico-privata finalizzato alla co-progettazione e realizzazione di uno o più interventi 

previsti dal Progetto con evidenza dei ruoli e degli impegni assunti dai partner coinvolti. L’accordo potrà essere 

stipulato anche in presenza di un solo soggetto ammissibile.  

L’intervento è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio 

di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nel Comune di Costacciaro, integrando obiettivi di tutela del 

patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di 

contrasto dello spopolamento. 

Per raggiungere tale obiettivo si prevede di utilizzare e valorizzazione le caratteristiche di multidisciplinarietà 

dell’arte della cinematografia quale volano di sviluppo attraverso interventi di rigenerazione urbana, 

valorizzazione del patrimonio culturale, storico, naturalistico e umano che il territorio può offrire. La finalità 

del progetto è di creare concrete possibilità occupazionali, di sviluppo del territorio e di accoglienza turistica. 

La collaborazione già in essere con il mondo del cinema, in particolare con Istituto Luce–Cinecittà e 

RaiCinema, sono un segnale concreto dell’appetibilità del territorio da valorizzare con molteplici iniziative di 

recupero e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturale, dove la collaborazione tra pubblico e 

privato, il coinvolgimento delle Comunità locali (cittadini, imprese, attività, organizzazioni produttive) nella 

co-progettazione e gestione delle iniziative tramite accordi di Convenzione o partenariato, è alla base del 

progetto. 

Inoltre, sulla base della richiesta specifica del Bando in oggetto tutti gli interventi dovranno essere progettati, 

realizzati e gestiti secondo i principi dell’economia circolare e nel quadro di obiettivi di riduzione dei consumi 

energetici, attraverso misure di efficientamento energetico e il ricorso all’uso di energie alternative e 

rinnovabili; tutti gli edifici o gli spazi oggetto di intervento dovranno altresì prevedere la rimozione delle 

barriere che limitano l’accesso alle persone con disabilità fisiche, culturali e cognitive. 

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA SELEZIONE:  

- enti pubblici diversi dai Comuni, con finalità attinenti al progetto o strumentali alla realizzazione dello stesso; 

- enti del terzo settore, con finalità attinenti al progetto o strumentali alla realizzazione dello stesso; 

- società a partecipazione pubblica, che svolgano attività legate al mondo del cinema o strumentali alla 

realizzazione del progetto; 

- soggetti privati, la cui attività abbia attinenza con le finalità del progetto o che sia strumentale alla 

realizzazione del progetto. 

Le società non devono essere soggette ad amministrazione controllata, amministrazione straordinaria senza 

continuazione dell’esercizio, procedure concorsuali di ogni tipo o liquidazione (anche volontaria). I soggetti 

partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. Ogni soggetto 

interessato dovrà illustrare i requisiti professionali e tecnici atti a valutare l’idoneità al partenariato richiesto e 

la eventuale compartecipazione prevista. 



FORMA DI PARTECIPAZIONE: Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) da costituirsi in funzione 

del presente intervento, successivamente alla comunicazione della concessione del contributo. Nell’ambito 

dell’A.T.S. il Comune di Costacciaro assume il ruolo di promotore e di capofila e cura inoltre gli aspetti inerenti 

la presentazione della domanda di contributo. La partecipazione degli Enti pubblici al partenariato presuppone 

un atto deliberativo dell’organo esecutivo che ne disponga l’adesione e ne approvi i relativi impegni. 

CRITERI DI SELEZIONE: in considerazione delle indicazioni e delle finalità descritte nel presente avviso 

e riportate nel bando del MIC, si procederà a selezionare i soggetti potenzialmente idonei alla partecipazione 

all’A.T.S. in base ai seguenti criteri, enunciati in ordine di importanza: 

1. Enti pubblici diversi dai Comuni, con finalità attinenti al progetto o strumentali alla realizzazione dello 

stesso; 

2. Enti del terzo settore, con finalità attinenti al progetto o strumentali alla realizzazione dello stesso; 

3. Società a partecipazione pubblica, che svolgano attività legate al mondo del cinema o strumentali alla 

realizzazione del progetto; 

4. Soggetti privati, la cui attività abbia attinenza con le finalità del progetto o che sia strumentale alla 

realizzazione del progetto. 

La valutazione delle caratteristiche sopra esposte sarà effettuata attribuendo ad ogni criterio il relativo 

punteggio come di seguito indicato: 

• punto 1. punteggio attribuibile: da 1 a 5  

• punto 2. Punteggio attribuibile: da 1 a 5 

• punto 3. Punteggio attribuibile: da 1 a 5 

• punto 4. Punteggio attribuibile: da 1 a 3 

I soggetti partecipanti saranno ammessi al progetto qualora ottengano un punteggio minimo di 11 in 

applicazione dei criteri e relative valutazioni come sopra definite. 

Le valutazioni saranno effettuate da una commissione successivamente nominata dal Comune di Costacciaro. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la domanda, redatta secondo il modello 

allegato al presente Avviso dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Costacciaro entro le 

ore 13:00 del giorno mercoledì 2 marzo 2022 a mano, tramite Raccomandata A/R o tramite PEC. 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

- denominazione completa del soggetto che intende partecipare all’A.T.S.; 

- eventuale codice attività ATECO; 

- indicazione del settore di intervento, attinente ai requisiti previsti dal bando e dalle Linee di Indirizzo del 

Ministero; 

- breve descrizione dell’attività; 

- proposte di intervento in funzione delle Linee di Azione previste dal Progetto; 

- impegno a rispettare i termini e le procedure previste dalle specifiche normative, con particolare riferimento 

al PNRR; 

- impegno a costituire l’Associazione Temporanea di Scopo secondo le tempistiche previste dal finanziamento. 

Nella domanda andrà autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda integralmente all’Avviso 

Pubblico “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – M1C3 TURISMO E CULTURA 



– INTERVENTO 2.1 “ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI” – LINEA DI AZIONE B: PROGETTI LOCALI 

PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI”. 

Le Manifestazioni di Interesse saranno valutate secondo i principi di imparzialità, trasparenza e parità di 

trattamento. Il partenariato sarà attivato anche in presenza di una sola Manifestazione di Interesse. Il Comune 

si riserva, comunque e in forma insindacabile, la facoltà di non accogliere o accogliere le manifestazioni di 

interesse presentate. 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI: l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la 

disponibilità a partecipare, nonché ad accettare le condizioni della presente manifestazione di interesse. Con 

la presente manifestazione di interesse non è posta alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale. Le 

eventuali partecipazioni saranno accordate in conformità a quanto dispone la normativa vigente, procedendo 

alla scelta degli operatori con atti successivi. 

Il Comune si riserva altresì la possibilità di stipulare eventuali accordi di cooperazione in partenariato speciale 

pubblico-privato e/o accordi tra pubbliche amministrazioni per l’attuazione di specifici interventi progettuali. 

 

PRIVACY: i dati acquisiti saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 

2016/679.  

 

PUBBLICITA’: Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Costacciaro dal 

18/02/2022 al 2/03/2022. Copia dell’avviso e dei relativi allegati sono a disposizione degli interessati sul sito 

internet https://www.comunecostacciaro.it/ 

 

Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Fabio Giovannini (Telefono: 075-9172730 - E-mail: 

urbanistica@comunecostacciaro.it). 

Costacciaro lì, 18 febbraio 2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Geom. Fabio Giovannini 

 


