
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di partner pubblici e/o privati
interessati a collaborare nell'ambito dell'avviso pubblico PNNR per la presentazione di
proposte progettuali finalizzate alla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici,
investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici” (M1C3) finanziato dall’Unione Europea -
NextGenerationEU .

Premesso che:

Il Comune di Frassinoro promuove varie attività finalizzate a valorizzare, potenziare, rivitalizzare e
rendere più attrattivo il territorio comunale, partecipando a diverse opportunità promosse da bandi
pubblici per migliorare l’attrattività dei poli culturali e turistici del Comune; lo scopo è di realizzare un’
offerta più coerente con i bisogni dei cittadini (istruzione, ambiente e turismo), per favorire l’incremento
occupazionale dei giovani e delle donne, la partecipazione della popolazione locale alle iniziative
formative, culturali, imprenditoriali e l’incremento della presenza turistica tutto l’anno per rivitalizzare il
tessuto socio-economico valorizzando il patrimonio culturale, materiale ed immateriale, le tradizioni ed il
paesaggio naturalistico.

Considerato che:

− Il Ministero della Cultura (MiC) ha recentemente pubblicato un Avviso Pubblico PNRR per la
presentazione di proposte progettuali da candidare al finanziamento di interventi per la
rigenerazione dei piccoli borghi storici, con l’intento di pianificare nuovi programmi per
promuovere la rigenerazione socio-economica e incrementare il turismo dei piccoli borghi storici
denominato “Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi
storici” finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU .

− L'Avviso attua l’Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici” della Missione 1 – Componente 3
del PNRR. Tale investimento mira a realizzare interventi finalizzati a:

i. recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es., eliminando le
barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali
anche a fini turistici;

ii. favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e
visite guidate;

iii. sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali,
volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

− La linea di intervento B è finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e
sociale di almeno 229 borghi storici, in coerenza con il target previsto dalla scheda relativa
all’investimento 2.1 del PNRRM1C3-Cultura.

− Le risorse disponibili per la Linea di azione B sono complessivamente pari a 580 milioni di cui: -
380 milioni per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni; - 200
milioni quale regime d’aiuto, attivato attraverso una procedura centralizzata di responsabilità del
MiC, a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono
insediarsi nei borghi che saranno selezionati.

− La prima componente della Linea B si attua tramite l’Avviso emanato dal MiC per il finanziamento
dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati da Comuni in forma singola o
aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni) con popolazione residente complessiva al
31.12.2020 fino a 5.000 abitanti.

− In ragione della titolarità dei beni o delle attività oggetto degli interventi del Progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale, gli stessi possono essere attuati dal Comune proponente o dal
Comune aggregato individuato come competente anche per il tramite (c.d. attuazione indiretta)

− di altri soggetti pubblici (ivi comprese strutture periferiche del MiC, soprintendenze, musei,
biblioteche, ecc.), sulla base di atti e accordi perfezionati in conformità alla normativa vigente;
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− di soggetti privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso accordi di
cooperazione in – partenariato speciale pubblico-privato.

− Per “interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici” sono da intendersi gli interventi
materiali e immateriali (compresi nell’elenco di cui all’articolo 5 dell’Avviso Pubblico del MiC)
realizzati nei siti culturali e turistici, ovvero a favore dei siti culturali e turistici. Per “siti culturali e
turistici” sono da intendersi luoghi fisici quali:

− siti culturali:
i. luogo o spazio del patrimonio culturale materiale o immateriale (es. monumento o complesso

storico-architettonico, un’area o un parco archeologico, un giardino storico, ecc.); luoghi della
cultura (es. museo, biblioteca, archivio, ecc.);

ii. luoghi dello spettacolo (ad es. teatri, sale da concerto, auditorium, ecc.); altro tipo di
(infra)struttura o spazio a vocazione/funzione culturale (ad es. centro culturale, cultural lab,
cultural hub, centro visite, ecc.);

- siti turistici:
i. infrastrutture dedicate all’accoglienza turistica (infopoint, centro visita, ecc.);
ii. sentieri, ciclabili, ecc.
iii. spazi e luoghi che danno visibilità alle risorse del territorio;
iv. inoltre, non essendo presente una indicazione riferita ai siti di valore naturalistico e

ambientale, si intendono ricompresi  monumenti naturali;
v. aree che ricadono in parchi, riserve, aree protette, siti della Rete natura 2000 (SIC e ZPS);

vi. oasi di associazioni ambientaliste.
Nella definizione di “sito culturale e turistico” possono rientrare anche quei luoghi/spazi ove le
attività/funzioni sopra elencate vengano attivate o acquisite attraverso il progetto sostenuto.

- Il Comune di Frassinoro, condividendo gli obiettivi promossi dal MiC, intende presentare, un
progetto finalizzato al raggiungimento di uno o più obiettivi strategici sopra richiamati, al fine di
valorizzare il borgo storico di Rovolo ed il proprio territorio con il Progetto “Rovolo e la sua
vallata: vivere nell’Appennino Slow”.

- Il 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 del borgo storico di Rovolo e della vallata del Torrente Dolo, 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, devono
attenere 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. Nello specifico il Progetto prevedere la possibilità di realizzazione
di interventi di rigenerazione e innovazione nei piccoli centri attraverso la riqualificazione degli
spazi pubblici, il restauro del patrimonio storico-architettonico, insieme all'attivazione di iniziative
imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio, con la finalità di
rivitalizzare il tessuto socio-economico del Borgo di Rovolo, contrastando lo spopolamento e
favorendo la conservazione del loro notevole patrimonio culturale materiale e immateriale,
paesaggistico e delle loro tradizioni.

− Posto l’impegno del Comune ad attuare interventi sui beni di cui dispone la titolarità per
concorrere ai predetti obbiettivi, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento della comunità
locale, si chiede a qualsivoglia soggetto pubblico o privato di manifestare il proprio
interesse ed impegno a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto locale
di rigenerazione culturale e sociale presentando proposta di intervento in linea con
quanto stabilito dalla misura del bando in oggetto.

Art 1. Requisiti per l’adesione
Il presente avviso si rivolge a qualsivoglia soggetto pubblico o privato quali: cittadini, imprese, Enti
pubblici e privati, istituzioni culturali, fondazioni e/o associazioni culturali no profit, università, centri di
ricerca, enti del Terzo Settore individuati ai sensi dell’art. 4 co. 1 del D.lgs.n. 117/2017, associazioni,
comitati, imprese culturali e creative, imprese del settore turistico e ricettivo, nuove tecnologie,
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formazione, rurale, etc. che intenda manifestare il proprio interesse ed impegno a concorrere al
raggiungimento degli obiettivi del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale attraverso:

a) interventi di cofinanziamento;
b) l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto;
c) la proposizione di accordi di collaborazione in partenariato da proporre al Comune di Frassinoro

per interventi di co-progettazione e collaborazione alla gestione efficace e flessibile dei siti turistici
e culturali su cui il Comune detiene la titolarità, in coerenza con le normative vigenti (rientrante
nella c.d. attuazione indiretta degli interventi), e la cui gestione sia strettamente riconducibile alla
strategia di rigenerazione del Borgo di Rovolo.

Art.2 – Presentazione delle candidature
I soggetti interessati a partecipare al Progetto “Rovolo e la sua vallata: vivere nell’Appennino
Slow” dovranno presentare una lettera di intenti per concorrere al raggiungimento delle finalità e degli
obiettivi strategici indicati nella premessa del presente Avviso.
A titolo esemplificativo, si elencano le seguenti tipologie di linee di azione a cui possono afferire gli
interventi:

− Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali
− (Ad esempio: potenziamento e qualificazione luoghi della cultura, realizzazione spazi di

co-working e di studio, ecc., realizzazione spazi per servizi socio-culturali ricreativi, ecc.)
− Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura

immateriale
− (Ad esempio: iniziative/attività volte ad ampliare la conoscenza scientifica, iniziative/attività per

l’educazione, sensibilizzazione e informazione destinati al pubblico in generale e in particolare alle
comunità locali e ai giovani, rilancio di eventi, manifestazioni collegati al patrimonio della cultura
immateriale locale)

− Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per
l’educazione al patrimonio delle comunità locali

− (Ad esempio: iniziative a favore e con la collaborazione delle scuole locali dell’infanzia, primarie e
secondarie di riferimento nonché istituti e sedi universitarie delocalizzate, iniziative ed eventi
culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc..)

− Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di
beni, servizi e iniziative

− Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica
− (Ad esempio: creazione/completamento di itinerari culturali e/o naturalistici; potenziamento e

qualificazione del sistema di accoglienza; potenziamento e qualificazione del sistema ricettivo
attraverso la realizzazione di alberghi di comunità, ostelli o alberghi diffusi, ecc., mediante il
recupero del patrimonio edilizio storico purché connessi alla strategia della proposta presentata.)

− Realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare
l’esodo demografico

− (Ad esempio: iniziative per trattenere/attrarre giovani, famiglie con bambini, ecc., iniziative per
favorire una residenzialità temporanea collegata ad università, centri di ricerca, scuole di
formazione, ecc., iniziative per favorire una residenzialità temporanea di artisti.)

− Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni
sull’offerta del territorio (borgo)

− Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale
− Ad esempio: acquisizione di know-how necessari all’implementazione del Progetto locale di

rigenerazione culturale e sociale; costituzione di reti tematiche (interterritoriali) di offerta, ecc.
− Altro

Art. 3 – Documentazione da presentare: contenuti, modalità e termini
In relazione agli interventi di cui alla lettera a. e b. dell’Art. 1 del presente Avviso pubblico, la
documentazione da trasmettere dovrà contenere:

− Proposta di intenti redatta secondo il format in allegato al presente Avviso sottoscritta dal legale
rappresentante dei soggetti interessati con allegato il documento di riconoscimento in corso di
validità e/o impegno al co-finanziamento;
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In relazione agli interventi di cui alla lettera c. dell’Art. 1 del presente Avviso pubblico, la
documentazione da trasmettere dovrà contenere:

− Proposta di intervento redatta secondo la normativa vigente
Tutta la suddetta documentazione, visti i tempi ristretti per la partecipazione al Bando, dovrà pervenire
con una delle seguenti modalità:

− Via PEC all’indirizzo comune.frassinoro@pec.it (inserire nell’oggetto la dicitura “adesione al
progetto Rovolo e la sua vallata: vivere nell’Appennino Slow” ed il nome del soggetto
proponente) entro le ore 24:00 di giovedì 10 marzo 2022;

− Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Frassinoro da martedì 8 marzo 2022 a
giovedì 10 marzo 2022 negli orari di apertura al pubblico;

Si considerano parte integrante delle disposizioni del presente Avviso tutti gli allegati.
La partecipazione al presente Avviso ne comporta l'integrale accettazione.

Art. 4 - Valutazione delle proposte
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla verifica delle proposte pervenute entro il tempo
limite su indicato ed all’individuazione delle proposte rispondenti agli obbiettivi e finalità dell’Avviso
pubblico approvato dalla Ministero della Cultura. Le lettere di adesione di soggetti pubblici e privati a
concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale
attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli previsti
nel medesimo Progetto Locale valutate positivamente saranno allegate alla domanda di finanziamento.
Le proposte per interventi di co-progettazione e collaborazione alla gestione efficace e flessibile dei siti
turistici e culturali su cui il Comune detiene la titolarità, redatte in coerenza con le normative vigenti,
verranno valutate in sede di Giunta al fine di stabilire la loro convenienza tecnico economica e l’eventuale
messa a bando di gara della proposta pervenuta, nella quale il soggetto proponente deterrà diritto di
prelazione.

Art. 5 - Tutela della privacy e liberatoria di utilizzo
I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003 e successive modificazioni e del
regolamento UE GDPR/679 (“GDPR 2016/679”), anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente
per le finalità del presente Avviso e per le conseguenti attività istituzionali. Il trattamento dei dati in
questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Frassinoro.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco.
Nel presentare la proposta i partner e co-finanziatori accettano la pubblicazione elettronica o in altra
forma, dei propri dati identificativi e del contributo proposto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33
del 2013 in materia di trasparenza, e dei dati e delle informazioni previste dall’art. 115 del Regolamento
UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi d’informazione e trasparenza sui beneficiari.
Nel presentare la proposta i soggetti aderenti, i partner e co-finanziatori autorizzano il Comune di
Frassinoro eventualmente a pubblicare sul sito dedicato una breve descrizione del progetto e a
promuoverne presso il pubblico le idee in altre forme e modi al fine di stimolare un dibattito culturale in
merito. Inoltre, nel presentare la proposta i partner e co-finanziatori autorizzano il Comune di Frassinoro
a condividere procedure e modalità di realizzazione del progetto con soggetti terzi per fini di ricerca e
indagini statistiche compatibili con le finalità istituzionali. Resta inteso che la suddetta liberatoria d’uso
viene concessa dai soggetti partecipanti a titolo gratuito, senza alcuna limitazione di carattere territoriale
o frequenza d’uso, per intero o in parte, singolarmente o unitamente ad altro materiale.

Art. 6 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dott. Oreste Capelli, e-mail oreste.capelli@comune.frassinoro.mo.it
Tel. 0536 971811.
Per quanto non indicato nel presente Avviso si rimanda all’Avviso pubblico del MiC per il finanziamento di
attività culturali per la rigenerazione dei piccoli borghi storici “Proposte di intervento per la rigenerazione
culturale e sociale dei piccoli borghi storici”.

Elenco degli allegati:

COMUNE DI FRASSINORO (Provincia di Modena)
Piazza Miani, 16 – 41044 Frassinoro

Pec: comune.frassinoro@pec.it
Tel. 0536/971811 – Fax 0536/971002

mailto:comune.frassinoro@pec.it
mailto:oreste.capelli@comune.frassinoro.mo.it
https://cultura.gov.it/borghi
mailto:comune.frassinoro@pec.it


Allegato 1 - Fac-simile lettera di adesione di partner pubblici e privati che si impegnano a concorrere al
raggiungimento degli obiettivi del Progetto a valere sull’ Avviso Pubblico PNRR “Proposte di intervento per
la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici” con risorse che non gravano sull’Avviso
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