
 
 

Manifestazione di interesse per il Partenariato pubblico-privato ai fini della partecipazione 

all’Avviso Pubblico del Ministero della Cultura: Progetto Borghi PNRR Intervento 2.1 

“Attrattività dei Borghi” -  Linea b. 
 

 
 

Premesso che: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- il Ministero della Cultura ha pubblicato un “avviso pubblico 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 – Next GenerationEU; 

 
RENDE NOTO 

CHE INTENDE ATTIVARE UNA FORMA SPECIALE DI PARTENARIATO PUBBLICO- 

PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016, PER LE FINALITÀ CHE 

SEGUONO: 

Il Comune di San Marco la Catola, intende perseguire congiuntamente con partner privati un percorso di 

rigenerazione culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio materiale (con particolare 

riferimento al Palazzo Ducale) e immateriale (costituito dalle tradizioni e dalla storia delle proprie comunità), 

nonché di attivarsi al fine di rivitalizzare il tessuto socio-economico, creando anche condizioni volte a 

incentivare iniziative imprenditoriali e commerciali. 

In particolare, le finalità suddette devono conseguire la elaborazione di una progettazione per la candidatura ai 

fini ottenerne il finanziamento ai sensi dell’Avviso Pubblico del Ministero della Cultura: Progetto Borghi 

PNRR Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi” - Linea b. 

Il progetto prevede la promozione di progetti in grado di rafforzare l’attrattività del borgo attraverso il 

miglioramento del decoro urbano e il recupero delle forme originarie e storiche del tessuto urbano e delle 

emergenze architettoniche; il potenziamento delle condizioni di accessibilità e la dotazione di infrastrutture per 

la mobilità sostenibile; l’erogazione di servizi e l’attivazione di sistemi, anche innovativi ed eco- sostenibili, 

per l’accoglienza turistica anche attraverso il recupero funzionale di immobili e spazi pubblici. 

Una proposta di collaborazione che mira a far apprezzare l’autenticità dei Monti Dauni, fatta di straordinarie 

tradizioni storico-culturali, enogastronomiche, di antichi mestieri e di atmosfere semplici di ruralità. 

PERTANTO, ai sensi dell’Art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016, il Comune di San Marco la Catola è alla 

ricerca di partner privati cui coinvolgere tramite l’istituto della collaborazione pubblico-privato e con un 

accordo speciale di partenariato, per le seguenti attività: 



a) Gestione spazio di coworking per professionisti, smartworker ed imprenditori all’interno del palazzo 

Ducale con utilizzo della foresteria e in residenzialità diffusa all’interno del borgo; 

b) Gestione centro servizi per l’accompagnamento all’imprenditoria e per il supporto al Terzo settore; 

c) Organizzazione del Festival della letteratura dei bambini denominato “Borgo dei bambini”; 

d) Supporto al percorso di creazione della cooperativa di comunità – comunità energetica di San Marco 

la Catola; 

e) Gestione centro studi e documentazione territoriale sulle tradizioni popolari locali e sul fenomeno del 

brigantaggio, nonché sulle tematiche dell’emigrazione con relativo reperimento di materiale 

fotografico, letterario e storico da aggiungere all’archivio esistente; Centro documentazione in lingua 

Arbereshe e Francoprovenzale; 

f) progettazione e gestione di servizi innovativi all’interno della biblioteca di comunità allocata in una 

porzione rifunzionalizzata del Palazzo ducale: storytelling (storie narrate), storyboard (sceneggiatura 

disegnata) e gamification (esperienze ludiche applicate alla letteratura); Laboratori 

intergenerazionali; 

g) gestione del museo della Giostra della Jaletta, tradizionale torneo equestre di San Marco la Catola; 

h) Organizzazione di Summer school di giornalismo d’inchiesta sulla criminalità organizzata nel settore 

ambientale; 

i) Animazione e gestione di cammini storici ed itinerari nel territorio attraverso la definizione di pacchetti 

turistici integrati; 

 
j) Altro (enti pubblici, atenei, imprese, consorzi, fondazioni, associazioni e singoli cittadini possono 

presentare una propria manifestazione di interesse al partenariato su una tematica che si ritenga 

importante proporre al Comune di San Marco la Catola, il quale, nello specifico, si riserva la totale 

facoltà di non accogliere o accogliere tali proposte). 

Al fine della proposta delle candidature i richiedenti dovranno tenere conto delle seguenti regole: 

ART. 1 - LE PROPOSTE 

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di San Marco la Catola, 

tramite posta elettronica al seguente indirizzo PEC: tecnico@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it, entro il 13 

marzo 2022 una manifestazione di interesse, come segue: 

- indicare per quale partenariato a),b),c),d),e),f),g),h),i),j) della Premessa si manifesta il proprio interesse; 

- i dati del soggetto interessato; 
 

- il possesso dei requisiti di ordine generale; 
 

- l’attività svolta dal soggetto interessato. 

 
 
 
 
 



ART. 2 - REQUISITI 

Oltre all’ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice di cui al D. Lgs 50/2016 ogni 

soggetto interessato dovrà illustrare i suoi requisiti professionali e tecnici atti a valutare l’idoneità al 

partenariato richiesto.  

 

ART. 3 - VALUTAZIONE 

Il Comune di San Marco la Catola, per il tramite del Responsabile del Procedimento, valuterà le manifestazioni 

di interesse secondo i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Il partenariato 

sarà attivato anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. Il Comune di San Marco la Catola si 

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

interesse presentate. 

 
ART. 4 – DURATA 

La durata del partenariato è fissata in anni 3 dalla sua attivazione e rinnovabili per comune volontà. 
 
 

ART. 5 – FINALITÀ E MODALITÀ DELLA GESTIONE 

La finalità è migliorare e potenziare la pubblica fruizione e valorizzazione, anche economica, dei siti culturali 

e la capacità degli operatori e gestori delle stesse, nel rispetto pieno delle norme di tutela e conservazione 

dei beni di cui agli artt. 20 e ss. Del D. Lgs 42/2004. Le modalità di gestione saranno             concordate 

annualmente dal Comune di San Marco la Catola e dal soggetto gestore. Esse saranno, inoltre, oggetto di un 

monitoraggio permanente. 

 
ART. 6 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D. Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018, e nel regolamento UE 679/2016 per 

le finalità connesse alla procedura; il titolare dei dati è il Comune di San Marco la Catola. 

L'amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet istituzionale, eventuali 

note o precisazioni d'interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse. 

Il responsabile unico del procedimento è il geom. Valter PELLEGRINO - e-mail: utcsanmarco@gmail.com - 

PEC: tecnico@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it  

Il presente avviso e il modello per la presentazione della manifestazione di interesse sono disponibili sul sito 

web dell’ente: www.comune.sanmarcolacatola.fg.it e sull’albo pretorio on line dell’ente. 

Per informazioni telefonare al n. 0881-556016 o inviare una e-mail a: utcsanmarco@gmail.com o una PEC a: 

tecnico@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it 

 
San Marco la Catola, 10.03.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 


