
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI UNA FORMA DI PARTENARIATO 

PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 12 L.241/90 E SMI AVENTE AD 

OGGETTO:  

Manifestazione interesse per il partenariato pubblico-privato per il progetto: 
 “SNODI, Colline Co-creative di Langhe, Monferrato e Roero” 
Bando Borghi PNRR, intervento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, Linea B  
 

Aggregazione Comune di Guarene (capofila), Neviglie (Cn), Piea (At) 
 
PREMESSO che: 

In data 20 dicembre 2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato l’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 compone di due linee di intervento: linea A e linea B. 

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 PNRR-M1C3-Cultura. 

Le risorse disponibili per la Linea di azione B sono complessivamente pari a 580 milioni di euro di 

cui - 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai 

Comuni - 200 milioni di euro 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 (che non comprende il regime d’aiuto) si attua tramite avviso 

pubblico 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 fino a 5.000 abitanti. 

Il Comune di Guarene ha stipulato in data 17.02.2022 un Protocollo d’Intesa con i Comuni di 

Neviglie (Cn) e Piea (At) per la partecipazione in aggregazione fra loro al Bando PNRR Borghi 

(Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”) - Linea B del Ministero della Cultura1. al fine di perseguire 

congiuntamente un percorso di rigenerazione culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione 

del proprio patrimonio materiale e immateriale, quale motore di sviluppo territoriale. 

Alla luce di tale Protocollo d’Intesa tra i Comuni sopraindicati, il Comune di Guarene, capofila, è 

alla ricerca di minimo due partner privati, quali responsabili dell’attuazione delle seguenti azioni, 

nell’ambito di una collaborazione pubblico-privato tramite accordo speciale di partenariato: 

a. programmazione, organizzazione e realizzazione di eventi artistici di livello nazionale e inter-
nazionale per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, tramite la realizzazione di 
iniziative utili a favorire l’incremento della partecipazione culturale e l’educazione al patrimonio 
delle comunità locali; 
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b. programmazione, organizzazione e realizzazione di percorsi di formazione professionale in am-
bito culturale e turistico, attuabili da agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte. 

 

Al fine di sostenere l’attuazione di quanto sopra, a titolo indicativo, nell’ambito del progetto 

potranno essere dedicate risorse complessive sino a € 1.100.000,00=, eventualmente assegnate dal 

“Bando Borghi” sulle seguenti linee di azione  

INTERVENTO COSTO LORDO (IVA compresa) 
Programmazione, organizzazione e realizzazione di 
eventi artistici di livello nazionale e inter-nazionale 
per la valorizzazione del patrimonio culturale im-
materiale  

800.000,00 € 

Programmazione, organizzazione e realizzazione di 
percorsi di formazione professionale in ambito cul-
turale e turistico 

300.000.00 € 

TOTALE 1.100.000,00 

 

Sarà competenza degli enti locali attuare azioni di recupero del patrimonio storico, procedere  
a l la  riqualificazione degli spazi pubblici aperti, creare infrastrutture, e 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. 

 
Tutto ciò premesso nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità ai sensi dell’Art. 12 L. 241/1990 è pubblicato il seguente      

                                                                                               

                                                                    AVVISO DI INTERESSE  

ART. 1 - OGGETTO 

Con il presente avviso il Comune di Guarene, capofila, è alla ricerca di minimo due partner privati 

quali responsabili dell’attuazione delle seguenti azioni, in collaborazione pubblico-privato, tramite 

accordo speciale di partenariato:  

a. programmazione, organizzazione e realizzazione di eventi artistici di livello nazionale e in-
ternazionale per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, tramite la realizza-
zione di iniziative utili a favorire l’incremento della partecipazione culturale e l’educazione 
al patrimonio delle comunità locali; 

b. programmazione, organizzazione e realizzazione di percorsi di formazione professionale in 
ambito culturale e turistico, attuabili da agenzie formative accreditate dalla Regione Pie-
monte. 

 

Il soggetto privato che intende aderire al partenariato pubblico-privato deve collaborare con proprie 

risorse professionali e competenze alla progettazione e all’attuazione degli interventi individuando 

l’ambito di collaborazione operativo in risposta a questo avviso. 

La realizzazione delle attività progettuali decorre dalla data di stipula della convenzione con i 

soggetti selezionati con il seguente programma temporale: 

Fase 1 - dalla stipula della Convenzione alla data di scadenza presentazione domande del bando 

15.03.2022 per la coprogettazione degli interventi; 



Fase 2 – dal 01.07.2022 al 30.06.2026, fatte salve proroghe progettuali per le azioni di progettazione, 

attuazione e gestione delle iniziative culturali e previa acquisizione del finanziamento. 

 

ART. 2 - REQUISITI 

Oltre all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, ogni soggetto interessato 

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

richiesto. 

Ogni soggetto dovrà aver maturato esperienza nella realizzazione di azioni culturali e/o percorsi 

formativi nell’ambito di iniziative di livello internazionale, derivante dalla collaborazione e dal 

coinvolgimento di operatori artistici o enti formativi europei o extra-europei. 

 

ART. 3 - DURATA  

La durata del partenariato è fissata in anni 5 dalla firma della presente convenzione.  

 

ART. 4 - FORMULAZIONE, TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente 

avviso, scaricabile dal sito del Comune di Guarene, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 

Rappresentante.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Protocollo del Comune di GUARENE, tramite 

PEC all’indirizzo guarene@cert.legalmail.it entro e non oltre il 26.02.2022 sulla base dell’allegato 

modello. 

 In tale domanda l’operatore dovrà dichiarare:   

- la natura giuridica, 

- la sede legale  

- la denominazione,  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016  

- l’elezione del domicilio 

- la linea azione a cui intende aderire tra quelle previste all’art.1 voci a) o b) 

 
dovrà inoltre essere allegata la documentazione attestante i requisiti richiesti all’art. 2 e l’offerta di 

parternariato, in cui il partner precisa le risorse professionali, le competenze, nonché di avere 

maturato esperienze in azioni culturali di alto livello nell’area di Langhe, Monferrato e Roero e/o in 

contesti rurali aventi similari caratteristiche culturali ed economiche, e indica le linee generali della 

collaborazione proposta. 

Sia la domanda di partecipazione che l'offerta di partenariato verranno rese in autocertificazione ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  



Dovrà inoltre essere allegato curriculum dell'attività svolta dal soggetto privato e del personale 

responsabile delle azioni culturali proposte, inerente all'oggetto del bando, datato e sottoscritto dal 

legale rappresentante. 

Il recapito della documentazione entro i termini previsti dal presente Avviso rimane ad esclusivo 

rischio del mittente, lo stesso non potrà opporre giustificazione alcuna per un eventuale ritardata 

presentazione.  

A tal fine, farà fede la data e l'ora indicata nel messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

pervenuto all'Ente o nella timbratura del protocollo. Il termine è perentorio e, pertanto, non verranno 

prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la sua 

scadenza. 

Si avverte che il presente Avviso non costituisce impegno per l'Amministrazione comunale a 

costituire il predetto rapporto di partenariato, riservandosi la stessa di verificare, in esito alle 

domande pervenute, l'opportunità di procedere in tal senso. L'Amministrazione potrà inoltre 

procedere a stabilire il rapporto di partenariato anche in presenza di una sola candidatura 

pervenuta, qualora ritenuta ammissibile 

 

ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, pervenute entro i termini previsti dal 

presente Avviso, sarà valutata a cura del Servizio Culturale la regolarità formale delle candidature 

e la corrispondenza con i requisiti richiesti. 

L'Ufficio, potrà richiedere integrazioni alle domande pervenute qualora ciò sia ritenuto utile ai fini 

della valutazione. 

Competerà ad una commissione verificare in fase di ammissione delle domande la sussistenza dei 

requisiti all’art.2 e in fase di valutazione delle domande, la selezione dei partner sulla base dei criteri 

indicati all’art. 6.  

 

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'individuazione dei soggetti ammessi a partecipare al partenariato è effettuata in base al possesso 

dei requisiti indicati dal presente avviso. 

In presenza di più candidature ammissibili, il soggetto privato sarà selezionato in base all’esperienza 

maturata, alla capacità organizzativa e alla migliore proposta presentata nell’erogazione di servizi 

similari sulla base dei seguenti punteggi: 

a) esperienza maturata nell’ambito di iniziative culturali e/o formativa nel territorio di Langhe, 
Monferrato e Roero e/o in contesti rurali aventi similari caratteristiche culturali ed economiche 
Punteggio massimo assegnato max 40 punti 

b) capacità organizzativa, individuabile a partire dalle qualifiche professionali, competenze e 
capacità del personale e dei collaboratori che saranno messe a disposizione del progetto       
Punteggio massimo assegnato. max 40 punti 

c) Descrizione sintetica dell’attività progettuale che si vuole proporre e sua coerenza con la linea di 

partenariato prescelta. Tale proposta deve contenere a titolo esemplificativo e non vincolante per il 



Comune Capofila e gli altri Comuni convenzionati, un insieme di possibile attività progettuali 

coerenti con il bando) 

Punteggio massimo assegnato max 20 punti. 

 

ART. 7 – PRINCIPALI IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI 

 Principali impegni del Comune di Guarene, quale capofila e referente dell’accordo con Neviglie 

(Cn) e Piea (At):  

- l'Ente si impegna a svolgere il ruolo di capofila;  

- a redigere, anche in collaborazione con il partner privato, il progetto;  

- a presentare domanda di sostegno e i relativi allegati al Bando con le modalità e nei termini indicati 

nel relativo Bando; 

 - a svolgere le operazioni rendicontali previste dal richiamato Bando;  

Principali impegni del partner privato:  

- il soggetto privato si impegna a dar sostegno all'elaborazione e realizzazione delle proposte da lui 

presentate e approvate, in caso di ammissione a finanziamento, fornendo le proprie risorse e 

competenze professionali negli ambiti di collaborazione proposti, ai sensi dell’art. 6.a e 6.b. 

 

ART. 8 – PUBBLICITA' 

Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del 

Comune di Gaurene. All'esito della valutazione delle domande pervenute sarà redatta una 

graduatoria e pubblicato sul sito Internet del Comune.  

Il presente avviso rimane aperto e pubblicato sino al 26 febbraio 2022. 

 

ART. 09 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente Avviso è la dott.ssa MANASSERO SILVIA. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi presso l’area finanziaria- Culturale   

del Comune di Guarene.   

ART. 10 – RICORSI E FORO COMPETENTE 

Per qualunque controversia derivante o conseguente al presente Avviso e non devoluta per legge 

alla giurisdizione amministrativa, è competente il foro di Asti. 

 

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 in merito al trattamento 

dei dati personali raccolti   I dati personali forniti nelle domande di manifestazione di interesse 

saranno raccolti presso il Comune di Guarene e trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto 

delle disposizioni contenute nello stesso Decreto, in funzione e per i fini del procedimento in oggetto. 



La mancata indicazione dei dati obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 

determinerà l’esclusione dalla selezione. 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                               QUAZZO GIULIANO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


