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COMUNE DI CALENDASCO

PROVINCIA DI PIACENZA

AWISO PUBBLICO ESPLORATIVO

BANOO PNRR "PICCOLI BORGHI STORICI". "MISSIONE 1- DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE, COMPETIT|V|TA' E CULTURA. COMPONENTE 3 _ CULTURA 4.0 (Mrc3).
MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE,
REllcloso E RURALE", INVESî|MENTo 2.1: "ATTRATT|V|TA'DEt BoRGHt sroRtct.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA
PARTE DI PARTNER PUBBLICI E PRIVATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in esecuzione deffa Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 dell'11.O2.2O22

RENDE NOTO

che il comune di calendasco intende presentare, in aggregazione con il comune di Berceto (pr), lapropria candidatura a 'Awiso pubblico del Ministèó àella cultura: ,nuuiió puuori"o p", ,"presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale o'ei piccóli oorgni
storici da finanziare nell'ambito.del PNRR, Missione 1 "Digilalizzazione, innovazioné,'competitività
e cultura" - componente 3 "cultura 4.0" (M1c3) - Misurù "Rigenerazione di ticcóii iiii iurturati,patrimonio culturale, religioso e rurale" - Investimento 2.1 "Attrattivita dei borghi storicii,'finanzraro
dafl'Unione europea - NextGenerationEu" con scadenza il prossimo 1slo3tio22, consultabile sulsito web: https://cultura.oov.ilborqhi

L'Avviso Pubblico sopra richiamato - Linea B - è dedicato ai piccoli borghi storici con popolazione
residente non superiore a 5000. abitanti e punta a promuovere ,,progefti'Íocali 

pe1. t, ii{ài",."r,on"
:uflurafe g so..cf.are." ossia per r.a varo zzazione e gestione der grande patrimonio di storia, arte,cultura. e tradizioni presenti nei. piccoli.centri italiaÀi, integrando obieftivi di tuteta oà-pairimonioculturale con fe esigenze di rivitalizzazione sociale ed ecónomica, di rilancio occufàziinate e oicontrasto def lo spopolamento.

ll "Progetto locale' riguarda interventi volti a:I' Recuperare il patrimonio storico, riqualificare gli spazi pubblici aperti (es. eliminando lebarriere architettoniche, migriorando farredo- urbano), creare ii".oìi ""riri" "rrtrr"1anche a fini turistici;
2' Favotie la creazione e promozione di nuovi itinerari (es. itineraritematici, percorsi storici)e visite guidate;
3. Sostenere attività curturari, creative, turistiche, commerciari, agroarimentai e artigianari,vorte a riranciare re economie rocari varorizzando i prodotti, i saperi e te tecnic'ne oerterritorio;

ll 'Progetto locale di rigenerazione,culturare e sociare", in particorare, creve essere composto oa unnumero minimo di 10 interventi - tra roro interconnessi e funzionati at turn"tLmo conirlr-"-"i or"



comuni di Calendasco e Berceto individuato nella Via Francigena - da awiare nei territori coinvolti;

interventi che potranno essere sia materiali (ad es. riqualificazione degli immobili comunali) che

immateriali, al fine di innescare il processo di rigenerazione sociale e culturale, produrre crescita

o.lupàrion"r", contrastare I'esoào demografìco, incrementare la partecipazione culturale e

dell'àttrattività turistica, coerenti con le seguenti linee di azione

- realizzazione o potenziamento di servizi e infrastrutture culturali;

- realizzazione di iniziative per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio

della cultura immateriale;
- îealizzazione di iniziative per l'incremento della partecipazione culturale e per I'educazione

al patrimonio delle comunità locali;
- reàlizzazione di attività per il migìioramento e la razionalizazione della gestione di beni,

servizi e iniziative;
- realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica;

- îealizzazione iniziative per l'incremento dell'attrattività residenziale e contrastare I'esodo

demografico;
- realiùzione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni

sull'offerta del territorio (borgo);

- realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale;

A talfine, con il presente Awiso di Manifestazione di interesse si intende individuare partner pubblici

" 
p'iiuàtì'Oi ."in"or!ere nella co-progettazìone del "Progetto locale di rigenerazione culturale e

sociale", Wî la îeatizzaaon" Oàéfiintét"nti immateriali Àel rispetto delle disposizioni di legge' in

oarticolare il Codice cei contrattiÉuO-nfiòi if ioOrce del Tezo Settore e il Codice dei Beni Culturali

e del Paesaggio.

AÉ. l. FinaliG del Presente Awiso
ll comune di catendasco, ,i lì"po"t" all,Awiso pugglico del Ministero della cultura sopra

menzionato, intende presemar; ;;;d;"à ploposlà di "Progetto locale di rigenerazione culturale

e sociate,, in aggregazrone ".; il ó;;;; di'Beiceto (Pr), centrata sulla valorizzazione della Via

Francigena e del patrimonto rióri.o-"ufiuì"f"-architettòniòo lócale come straordinario patrimonio

fondamentale per to svituppo sócìà-economico e culturale del proprio territofio locale in uno scenaflo

;;;É;;";hale ed internazìonale (delibera G.C n 13 del 11t0u2o22\'
parole chiavi del progetb roci;,-;" à"àin"r.i"ui z territori, saranno tra gli altri: fare pontitra culture

e geografìe; riattivare 'l 
p;it-"tù culturale materiale: promuovere nuove modalità di

accoglienza/expen"n."; |.,"n,íl* ii pàtriró"i" culturale immateriale; promuovere la transizione

verso una nuova comunna .Jrt"r"rJàri"p"a soprattutto tra le nuove generazioni lungo la Via

Èi"naig"n"; alimentare economia locale; promuovere co-progettazione'

A tal fìne, con il presente 
^uui"À, 

ir comune intende acquijire idee progettuali.da includere nella

complessiva proposta, 
"on 

,"'p-ols;il-ita Ji attivazione di partenariati con soggetti pubblici e privati

che vorranno concorrefe "u 
íJin:;i:Atn" delle attività, anche con inteNenti di cofinanziamento o

éiècuzione oi interventi sinergici ed integrativi'

Art. 2. Soggetti Proponenti
iioi"."nt"-À*itó di'Manifestazione di interesse è rivolto a:

1. soggetti pubblici o p'i*ti' 
"nà 

tì-ìtp"gn319 a .stipulare 
accordi di collaborazione per la

îeatizzazioneo, ,no o'iìiì"i"'i""ii'irl"itiioàl eiogetto, anche sulla scorta di eventuali

convenzioni/accordi già sottoscritte con I EnIe;

2. soggetti pubblici o privàticne si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del

progetto attraverso ,"ià*""ti- ii ióinanziamento o I'esecuzione di interventi sinergrcr e

,^ o"niil",il3:'J;'*:H5,1"JL:il'"i.po"r", o,os"tt*ri enti pubbrici istituiti..ai sensi derra

legistazione e/o regorazrone ;;;;"t",';;éù;;te, toóate vigente; isiituzioni culturali' fondazioni e/o

associazioni culturatt no proi,t] *iu"iJita] centri di ricerca, enti del Terzo settore; associazioni e

comitati costituiti ai sensi d"iu;i;;';i"iÈ,-itnpr"l" locali costituite ai sensi della legislazione e/o

reqolazione nazionale, 
'"gi"^"1!l'ù-t"1" "ié"^t!11"19331",1' 

di origine bancaria; ogni altro soggetto

ff,;til ;;"t'lÀp,"noiioti"Èìperante Àei settori di interesse del Prosetto'



I soggetti interessati possono presentare proposte progettuali in numero massimo di tre.

AÉ. 3. Proposte progettuali e partenariato
Tutti i soggetti interessati potranno inviare le proprie proposte progettuali redatte secondo il modello
di domanda di partecipazione allegato al presente Awiso (Allegato A). I medesimi soggetti potranno
richiedere di aderire al progetto in qualità di partner o soggetti attuatori per contribuire alla
realizzazione degli interventi proposti mediante stipula di specifico accordo di collaborazione
pubblico-privato.
La proposta dovrà essere in linea con le finalità e gli obiettivi strategici indicati nella premessa del
presente Awiso, oltre che nel Bando del Ministero della Cultura, e sarà volta a realizzare interventi
in grado di produrre crescita occupazionale, contrasto all'esodo demografico, incremento della
partecipazione culturale e dell'attrattività turistica.
Specificamente, ogni proposta progettuale dovrà riguardare le seguenti tipologie di intervento:o coflaborazione nella gestione, promozione o valonzzazione di beni óufturali del teffitorio,

legati al Progetto locale di rigenerazione;
o ampliamento dell'offerta culturale e promozione della partecipazione delle comunità locali,

con particorare attenzione ai giovani e a e fasce più debori della popolazione;o eventi o format innovativi peî la valorizzazione e la fruizione del patiimonio culturale locale;o eventi o format innovativi. per la valorizzazione e la promozione della Via Francigena nel tratto
emiliano, di cui iComuni di Calendasco e Berceto costituiscono icapisaldi, délle ricchezze
ambaentali e naturalistiche che lo contraddistinguono e dei valori che l'itinerario culturale
porta.. con sé: dialogo intergenerazionale, interculturale e sociale, valorizzazione delle
pluralità e diversità delle comunità locali, identità comune europea, inclusione e coestone
sociale, tutela del paesaggio e della bellezza:a rcalizzazione di studi scientifici e ricerche sul patrimonio culturale materiale e immateriale;o interventi immateriali per migliorare il sistema di accoglienza;o progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni
locali;

o attività formative ed educative per pubblici diversi, a partire da alunne e alunni delle scuote;o attività di scala intercomunale. e.internazionale per promuovere maggiore consapevolezza
del valore storico, culturale e delle potenzialità economiche oerra vliÉrancilen" !ttr"u"r.oscambi culturali rivolti alle giovani generazioni;o attività di informazione, promozione e comunicazione:

AÉ. 4 Luogo di esecuzione
Le proposte di intervento devono essere localizzate all'interno del territorio del comune dicalendasco, con preferenza 

3r glralo di sigerico Jnlriorgo uro"no ùÉi ò"rieti-o'ov!-presenteI'edificio dellè ex-scuderie che ir comune rntenoe riconigurare come hub curturare, oppurecongiuntamente nei territori dei comuni di calendasco e É"rceto. potranno anche essere vatutateproposle di intervento localizzale in altri territori, se coerenti con i valori sovracomunali edinternazionaf i della Via Francigena e con_l'obiettivo dl prornrrovena e u alo zzarla alltaverso iniziativerivolte in particorare a e giovani generazioni che risiedono nei due comuni.

AÉ. 5 Formulazione, trasmissione e valutazione delle proposte
La Manifestazione di interesse dovrà essere formul"ìà .óítf,ìr"r"nte a[,istanza di partecipazroneallegata al presente Awiso (Alle_gato n), scarlcauiÈ-oaiiÀtoo pretorio on line del comune di

;,X;iÍfii": 
debitamente compiÉta e'sottoscritti-oal"lesare Rappresenrante dei-soggetto

lltermine per la trasmissione della Manifestazione di interesse e fissato per le ore l3:oo di lunedi7 marzo 2022.
La consegna potrà awenire:
- attraverso consegna diretta ar. protocoflo der comune di carendasco, con sede in via Mazznt n. 4,aperto dat lunedì at venerdi da e ore l0 alte ore 13 e it ;ab;; da e g a e 12;

;:il;n,:E:ri'#[:ff.. comune.calenoascor@teoàtmàir.it indtcando ne',ogsetto: ,,proposta

Alla Manifestazione di interesse dovranno essere allegati:



a) lstanza di partecipazione, redatta secondo modello allegato A), sottoscritta dal Legale

Rappresentante del soggetto proponente o suo delegato;

U) bbpia del documentó di riconoscimento del legale rappresentante o suo delegato;

cj Proposta progettuale, secondo modello Allegato B), in formato word;

ùi trp.gno alla-stipula di accordi di collaborazione con il Comune di Calendasco, secondo modello

Allegato C).

Art. 6 Valutazione delle Proposte
Srranno prese in considerazìone esclusivamente le Manifestazioni di interesse pervenute entro i

termini e complete della documentazione sopra indicata

iinéiponsauiie oel Servizio procederà a verificare I'ammissibilità delle istanze pervenute rispetto ai

criteri?issati dat presente Awiso. Proweder; quindi a trasmettere alla Giunta Comunale le domande

ammissibili, affinchè con propría Deliberazione proceda ad individuare le ipotesi progettuali più

rispondenti alla complessiva straiegia del Progetto di rigenerazione culturale e sociale e alle finalita

del bando PRNN cui si intende partecipare'

In particolare, saranno valutati dalla Giunta i seguenti aspetti: r^,,^ ^r^^^.1': --;;piè;;e 
ritevanza dell'esperienza deisoggetto proponente nel campo della progettazrone

eÎea|izzazionediSo|uzionieffìcacieinnovativeneisettoriindicatia||'art.3;
_ Dotenziamento o"l ,"riri'at 

"itt"dino 
ed al pellegrino/turista, specie di natura educativa,

culturale e turistica;
_ ;;;iià comptessiva deil,idea progettuate in fiferimento alle sfide specifiche del pfogefto di

J"noio"turr, quarita oèìÈ àioni ptopotte in riferimento ai due territori di riferimento e

complementarietà con il progetto complesslvo; 
..

- innovatività delt'idea óiogr:ttùrf", capacità di accrescere I'attrattività del territorio di

Calendasco e le relazioni con altri territori;
_ caoacità oetta proposra oiò"*i"ò icàoirt" positive sul territorio in termini economici e di

ricettività.

I soqqetti pubblici o privatl proponenti non potranno vanÎare alcuna pretesa o diritto di sorÎa nei

confiónti det Comune di C"r"nú!'t.ó. ii Jr".Jn1è À*ito attiva infatti esclusivamente una procedura

di evidenza pubbrica a c"raitlil''.JtJln"ni","s?rolîti"=o ," n"n,Iinco!1=il=r?l"un tod"

illi.-i-nisialipn" attia"iuniion" aiElúFuiî,c-oEÉi.'sgn i"ooo"tti e'oo"nentt

tl Comune sr rrserva rnorrr. úilfladdivenire alla stipulazióie deilbccordo di partenariato' di

sospendere o revocare ll pr;sente Awiso per soprawenuti motivi di pubblico interesse' per

mutamentode||asituazionedif"ttooppu,"'pgru.l.alyouava|utazionede||'interessepubb|ico
orioinario. ll comune ,i tir"*1"-"rtrà5i la 

'facoltà di coprogettazione e di integrazrone e

imólementazione delle differenti proposte pervenule 
-:-^:L:,^ ,'..+iri,,^ ,rÀI'6cir^ .hè cn

il 'ó;ilil;;i;;rv" inortr" ra ìJ.J[a oi considerare ammissibile I'utilizzo dell'esito che emersera

dalla presente Awiso di manii;;k;ìone-di interesse,_ in termine di eventuali selezionati partner

riài"éi"ì p"iintministrazione, ancne per eventualifuturi altri bandi o awisi'

ll presente Awiso rapprese;d ;; 'strumento aperto per larantire qualità' tempestività ed

economicità de'e proceoure'iiiiài"ioi,àiiij.lt-oi-óot"ntàri pàrtner, nel'rispetto dei principi di

trasparenza, propoîzionatita, ;;';ì;;;ì;;ione é parità di irattamento espressamente previsti

dalla vigente normativa'

Art. 7 Modalità di attivazione e durata del partenariato

La durata del partenariato i rir"àt" in 
"nni 

s dalla sua €ttivazione, che awiene attraverso la

stipulazione di apposito 
^"tJ'àf 

l' ;;;;J t'' it comune di calendasco e il sosgetto

proponente, entro ta data di s*ilirà'olr oà"J" eel Minister;d;lla cultura fissata per il 15'03'2022'

AÉ. 8 Ulteriori informazioni ^,r,^.^,iè^ ^,,hhrin6.tel Ministero della Cultura
Per quanto non indicato nel presente Awiso si rimanda all'Awiso pubblico del Ministero della



Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0
(M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale",
lnvestimento 2.1 : "Attrattività dei borghi storici".
ll Resoonsabile del Procedimento di cui al Dresente Awiso è il Resoonsabile del Servizio Affari
Generali del Comune di Calendasco. Danila Copelli (tel. 0523 772722 - email:
protocollo@comunecalendascopc. it).

AÉ. 9 Privacy
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con
I'interessato e connessi obblighi di legge- ll trattamento dei dati conferiti con la presente
dichiarazione è Íinalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per la manifestazione di
interesse espforativa relativa al Bando Pnrr "Bando Pnrr "Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti
culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici" di
cui alfe Deliberazioni di Giunta Comunale n. 13 e n. 14 del 1110212022 e per le attività ao essa
correlate e conseguenti. ll conferimento dei dati è necessario per il corretto sviluppo dell'istruttoria e
degli adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di tutti o di alcuni di essi o la richiesta di
cancellazione degli stessi comporta la chiusura d'ufficio del procedimento per I'impossibilità di
svolgere I'istruttoria. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti
pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. ll trattamento dègli
stessi sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. I dati saranno conservati Der temoi
compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. ll dichiarante può esercitare i

diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, avendo come riferimento il comune di calendasco.
L'informativa completa relativa alla privacy può essere consultata sul sito istituzionale del Comune di
Calendasco nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasDarente.

SERVIZIO


