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Oggetto: Avviso del Ministero della Cultura 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 - NextGenerationEU. 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Premesso che: 

• Il ministero della Cultura, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e Resilienza, ha 

pubblicato un avviso 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 dello 

spopolamento. L’avviso si rivolge in particolare a quei piccoli centri collocati 

prevalentemente nelle aree marginali del Paese, spesso caratterizzati da fragili economie, 

aggravate oggi dagli effetti della pandemia da Covid 19, segnati dalla presenza di gravi 

criticità demografiche e rischi ambientali. 

• 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. In questo quadro, saranno 

ritenute meritevoli di un maggior punteggio le candidature accompagnate da formule di 

partenariato in grado di esprimere efficaci forme di coordinamento e collaborazione tra 

soggetti pubblici e privati, livelli istituzionali, soggetti del terzo settore e altri attori rilevanti 

per la realizzazione del Progetto. In particolare, saranno positivamente apprezzate, oltre a 

quegli accordi tra pubbliche amministrazioni in grado di favorire la efficiente ed efficace 

gestione di servizi e attività, forme flessibili e innovative di gestione in ambito culturale 

attraverso il ricorso a partenariati pubblico-privato, già perfezionati al momento della 

presentazione della candidatura o da perfezionarsi nei termini previsti dal Progetto nel 

rispetto delle pertinenti disposizioni di legge. 

 

Il Comune di Ploaghe, in sede di predisposizione della propria istanza di finanziamento nell'ambito 

delle iniziative sopra descritte, avvisa i soggetti interessati che è possibile presentare apposita 

manifestazione d'interesse ai fini dell'inserimento tra i soggetti partner del Comune per la 

presentazione della proposta. 



 

A tal fine, i soggetti interessati potranno inoltrare apposita richiesta entro il 28/02/2022 alle ore 

14:00, trasmettendo a mezzo PEC (comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it) il modello A 

debitamente compilato, con il quale dichiarano/allegano: 

• I dati del soggetto richiedente e del legale rappresentante; 

• L'impegno alla stipula dell'accordo di partnership entro la data del 07/03/2022, pena lo 

svincolo del Comune dall'eventuale adesione; 

• Autocertificazione circa l'oggetto sociale e l'attività svolta dal soggetto richiedente; 

• Eventuale ulteriore documentazione utile per le finalità richieste. 

 

Il Comune di Ploaghe si riserva di verificare la coerenza dell'attività dei soggetti richiedenti con le 

finalità indicate nel bando ministeriale, in funzione dell'ammissione o dell'esclusione dall'elenco dei 

partner selezionati. 

La presentazione dell'istanza non è in ogni caso vincolante per il Comune, il quale a proprio 

insindacabile giudizio può disporre di non dare seguito alla stipula degli accordi. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati forniti dai 

concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente 

per finalità connesse all'espletamento della medesima. 

 

 

 

Ploaghe li 18.02.2022 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Andrea Pireddu 

 

      

 


