
 

IL COMUNE DI PASSERANO MARMORITO  

 

CAPOFILA CON IL COMUNE DI CERRETO D’ASTI 
(Provincia di Asti) 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL PROGETTO DI 

RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI DA 

PRESENTARE 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” LINEA B, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - 

NEXTGENERATIONEU 
 

 

Il Comune di Passerano Marmorito, in aggregazione con il Comune di Cerreto d’Asti, intende 

partecipare al bando INTERVENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA B, M1C3 

TURISMO E CULTURA DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA per la selezione 

di Comuni e aggregazioni di Comuni sotto i 5.000 abitanti nei quali realizzare: 

‐ Iniziative che generano un’attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per 

quella di provenienza extra locale; 

‐ Iniziative che prevedono un ampio coinvolgimento delle comunità locali e che applicano 

approcci di coprogettazione; 

‐ Iniziative per le quali sono stati già avviati e sono documentabili accordi e intese tra soggetti 

sia pubblici che privati. 

 

Si tratta di una importante iniziativa che permetterebbe alle comunità di Passerano Marmorito 

e Cerreto d’Asti di trovare uno slancio verso il futuro, attraverso interventi di rilancio del patrimonio 

architettonico presente nel territorio, orientato all’accoglienza di nuovi residenti con uno sguardo 

attento allo sviluppo turistico culturale. 

 

In merito al presente avviso si specifica quanto segue: 

1 - FINALITA' 

La finalità è la ricerca di partner cui affidare, anche in collaborazione pubblico-privato, interventi che 

potranno essere finanziati a valere sul Bando “Attrattività dei borghi storici” previsto nel Piano 



Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'obbiettivo è migliorare e potenziare la pubblica fruizione e 

valorizzazione, anche economica, dei territori comunali, dei siti culturali e la capacità degli operatori 

e gestori degli stessi, al fine di operare una generale opera di rigenerazione urbana ed edilizia e al 

tempo stesso, attuare una rivitalizzazione del territorio con l'intento di fermare o invertire la tendenza 

allo spopolamento.  

In particolare: 

- Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale materiale immateriale;  

- Incrementare la partecipazione culturale e l’educazione al patrimonio delle comunità locali;  

- Migliorare e razionalizzare la gestione di beni, servizi e iniziative;  

- Favorire la fruizione culturale-turistica;  

- Incrementare l’attrattività residenziale e contrastare l’esodo demografico;  

- Migliorare la comunicazione dell'offerta territoriale;  

- Incoraggiare la cooperazione interterritoriale. 

Gli interessati dovranno manifestare interesse a concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti 

dal Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale attraverso l’esecuzione di interventi sinergici 

e integrati con quelli già previsti e eventuali interventi di cofinanziamento nel predetto Progetto 

locale. 

2 - OGGETTO E FINALITA' DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi proposti, che potranno essere realizzati anche mediante collaborazione pubblico-

privato, dovranno essere conformi con le finalità e gli obbiettivi del Bando emanato 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. 

In particolare l'art. 5 detta le "Linee di azione e Tipologie di Intervento finanziabili": "Ogni Progetto 

locale di rigenerazione culturale e sociale deve individuare interventi con finalità di interesse 

collettivo sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro, finalizzati a rivitalizzare il tessuto 

socioeconomico dei piccoli borghi storici, in grado di produrre effetti in termini di crescita 

occupazionale, contrasto all’esodo demografico, incremento della partecipazione culturale e 

dell’attrattività turistica. Gli interventi, iniziative e attività, fermo restando quanto richiamato all’art. 

2 comma 5, attengono all’ambito culturale, declinato anche nei suoi collegamenti con gli ambiti 

dell’istruzione, ricerca, welfare, ambiente, turismo, nell’obiettivo di incrementare quantitativamente 

e qualitativamente i servizi, razionalizzare l’offerta e la sua gestione, rafforzare indirettamente le 

filiere produttive locali collegate. A questo fine, indicativamente e a titolo non esaustivo, ogni 



Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale potrà prevedere più linee di azione, al loro interno 

articolate in una o più tipologie di intervento (omissis)...”.  

La ricerca è finalizzata alla: 

- ricognizione degli operatori presenti sul mercato in termini di progettazione tecnica di 

immobili attinente a bandi europei,  

- ricognizione degli operatori presenti sul mercato in termini di progettazione di interni di 

immobili attinente a bandi europei, con capacità anche nel settore museale/artistico, ricettivo 

e della somministrazione,  

- ricognizione degli operatori presenti sul mercato in termini di fornitura di beni atti ad allestire, 

ad esempio, uffici, spazi accoglienza, spazi somministrazione e spazi espositivi/museali;  

- individuazione di forme di collaborazione per la gestione dei beni culturali e sociali proposti, 

promozione turistica, diffusione della cultura, eventi culturali, gestione di itinerari e Cammini 

storici pedonali, cicloturistici, ecc. 

- attività di innovazione di servizi sociali ed alle persone, attività di digitalizzazione di servizi 

e strutture, attività di contrasto alla marginalizzazione territoriale o di implementazione 

dell’occupazione femminile;  

- a evidenziare le condizioni per un concreto sviluppo di interventi efficaci ed efficienti sul 

territorio comunale 

- all’individuazione di soluzioni innovative atte a supportare l’Ente nel percorso di 

realizzazione del bando “Borghi Storici”, 

 

3. PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 I soggetti pubblici, privati, le associazioni, i cittadini sono invitati ad aderire alla manifestazione di 

interesse in oggetto attraverso il modulo che si allega alla presente trasmettendola via email 

all’indirizzo comune@comune.passeranomarmorito.at.it o 

passerano.marmorito@cert.ruparpiemonte.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 marzo; 

 

4. AVVERTENZE 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori potenzialmente interessati e 

pertanto non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie, attribuzioni 

di punteggi o altre classificazioni di merito. Il Comune di Passerano si riserva, per motivate 

mailto:comune@comune.passeranomarmorito.at.it
mailto:passerano.marmorito@cert.ruparpiemonte.it


sopraggiunte necessità, la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza 

alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla presente manifestazione d’interesse.  

 

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento del servizio. Il 

conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi 

dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli operatori 

economici istanti. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. Si comunica che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’individuazione dei soggetti che 

saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi descritti. Il trattamento dei dati 

avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  

 

 

Allegati: 1) Fac simile di manifestazione di interesse; 

 

 

 

 

 


