
 
COMUNE DI MARRADI 

Città Metropolitana di Firenze 
 

 

Allegato A - Avviso Pubblico - Manifestazione di interesse a valere sull’Avviso pubblico (Intervento 
2.1 “Attrattività dei Borghi” – Linea B), previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
promosso dal Ministero della Cultura (MIC), per la presentazione di proposte di intervento e/o di 
adesioni al Progetto di Rigenerazione Locale culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio materiale e immateriale 

 
Si informa che il Comune di Marradi, in qualità di soggetto attuatore, intende procedere ala ricerca di 
Partner cui affidare, anche in collaborazione pubblico-privato, tramite accordo speciale di partenariato, 
interventi che intende realizzare in virtù dell’Avviso Pubblico (Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi” 
– Linea B), previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), promosso dal Ministero della 
Cultura (MIC) 

 
PREMESSO CHE il Comune di Marradi intende procedere alla ricerca di partner cui affidare, anche 
in collaborazione pubblico-privato, tramite accordo speciale di partenariato, interventi che intende 
realizzare in virtù del Bando “Attrattività dei borghi storici” previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza – linea di intervento B, pubblicato in data 20.12.2021; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO , in riferimento all’art. 4, commi 11,12,13 e 14 del suddetto Avviso 
Pubblico (Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi” – Linea B), nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere all’indizione della seguente 
“Manifestazione di Interesse a valere sull’Avviso pubblico (Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi” – 
Linea B), previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), promosso dal Ministero della 
Cultura (MIC), per la presentazione di proposte di intervento e/o di adesioni al Progetto di 
Rigenerazione Locale culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio materiale e 
immateriale. 
 

Art. 1 - OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZI ONE 
 
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, allo scopo di 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; 
L’obiettivo è migliorare e potenziare la pubblica fruizione e valorizzazione, anche economica, del 
territorio comunale, 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, favorendo la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, 
paesaggistico e delle tradizioni. 



Gli interventi proposti, che potranno essere realizzati anche mediante collaborazione pubblico-privato, 
dovranno essere conformi con le finalità e gli obiettivi 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 di 
Rigenerazione Locale culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio materiale e 
immateriale 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 di 
Rigenerazione Locale culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio materiale e 
immateriale locale di rigenerazione culturale e sociale potrà prevedere più linee di azione, al loro 
interno articolate in una o più tipologie di intervento (omissis)…..”.  
 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016, si rende noto che il Comune di Marradi, è alla 
ricerca di partner cui affidare, anche in collaborazione pubblico-privato, tramite accordo speciale di 
partenariato, interventi che intende realizzare in virtù del Bando di cui in premessa, a disposizione 
presso gli uffici scriventi, ed a titolo esemplificativo per soggetti interessati alla:  

 
a) Gestione dei beni culturali, turistici e sociali proposti nel predetto Bando, attività di Tour 
Operator e promozione turistica, Guide Escursionistiche, attività di formazione professionale 
(soggetti abilitati dalla Regione Toscana), attività di animazione, di informazione anche turistica, 
diffusione della cultura del libro, attività di valorizzazione delle risorse locali e della cultura 
enogastronomica,attività di promozione dei prodotti locali, eventi culturali, attività di animazione e 
gestione di itinerari e Cammini storici pedonali, cicloturistici, ecc.;  
 
b) L’attività di innovazione di servizi sociali ed alle persone, anche per specifiche fasce età,  attività 
di digitalizzazione di servizi e strutture, attività di animazione economica, turistica, ristorativa e 
ricettiva, di contrasto alla marginalizzazione territoriale e di implementazione dell’occupazione 
femminile e giovanile;  
 
c) Proposte varie non inserite nel bando ma meritevoli di attenzione; a titolo esemplificativo MPMI, 
associazioni e singoli possono presentare una propria manifestazione di interesse al partenariato su 
una tematica che si ritenga importante proporre al Comune di Marradi, il quale, nello specifico, si 
riserva la totale facoltà di non accogliere o accogliere tali proposte. 

 
 
1.1 Finalità del procedimento 

 
Il presente Procedimento è finalizzato alla raccolta di Manifestazioni d’Interesse per gli Enti del Terzo 
Settore che operano sul territorio comunale di Marradi, e che intendono contribuire alla co-



programmazione del Progetto di Rigenerazione Locale culturale e sociale, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale finalizzato alla partecipazione dell’Avviso 
Pubblico (Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi” – Linea B), candidandosi per avviare un percorso di 
partenariato speciale con l’Amministrazione Comunale di Marradi, oppure intendono aderire al 
Progetto di Rigenerazione Locale culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 
materiale e immateriale, secondo gli Schemi A) e B) allegati alla presente Manifestazione d’Interesse: 
 
 Allegato B - Schema A) – Modulo di Partecipazione: presentazione di una proposta 

progettuale, attraverso la quale il soggetto descrive il proprio fabbisogno e il potenziale 
contributo, impegnandosi alla eventuale stipula di accordi di collaborazione pubblico-privato, 
finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto di Rigenerazione 
Locale culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio materiale e 
immateriale, qualora lo stesso ottenga il finanziamento. 

 
  
 Allegato B – Schema B) – Modulo di Adesione: adesione al Progetto di Rigenerazione 

Locale culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio materiale e 
immateriale dell’Amministrazione comunale con la quale i soggetti si impegnano, con effetti 
giuridici vincolanti, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto, attraverso 
interventi di cofinanziamento oppure l’esecuzione di interventi sinergici e integrati a carico 
del partner pubblico o privato, qualora il Progetto ottenga il finanziamento. 

 
1.2 Oggetto del Procedimento 

 
Il presente Procedimento intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di stakeholders, 
procedere quindi attraverso un’istruttoria delle proposte progettuale e delle adesioni pervenute, per poi 
individuare un elenco di partner, attraverso una Determinazione Dirigenziale del Servizio proponente, 
con i quali avviare la stipula di accordi di collaborazione pubblico-privato, finalizzati alla realizzazione 
di uno è più interventi del Progetto di Rigenerazione Locale culturale e sociale, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale. Il partenariato sarà attivato anche in presenza di 
una sola Manifestazione di Interesse. Il Comune di Marradi si riserva, comunque e in forma 
insindacabile, la facoltà di non accogliere o accogliere le manifestazioni di interesse presentate. 
 

1.3 Durata del Partenariato 
 
La durata del Partenariato è fissata in anni 5 dalla sua attivazione, rinnovabili per comune volontà. 
 

Art. 2 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
 
Possono partecipare al presente avviso gli Enti del Terzo Settore, secondo il DM N.72/2021, con le 
seguenti caratteristiche: 
- Enti a carattere privato, 
- Finalità statutarie civiche, solidaristiche o di utilità sociale; 
- Assenza dello scopo di lucro, 
- Svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale 
- Azione volontaria: erogazione gratuita di beni, denaro e servizi: produzione o scambio di beni o 
servizi, 



- Iscrizione nel RUNTS 
 
Sono esclusi dal presente Avviso Pubblico: 

a) le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del DL.gs n.165/2001; 
b) le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di 

rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;  
c) gli Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli Enti di cui alle lettere a) e b) 
 
Art. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D I PARTECIPAZIONE 
E RELATIVE DICHIARAZIONI 
 

Le Manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate utilizzando la modulistiche allegata al 
presente Avviso Pubblico (Allegato B - Schema A oppure Allegato B – Schema B), ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 12.00 DEL 07.03.2022. Tale Allegato B, dovrà essere compilato in tutte le sue parti 
e inviato al seguente indirizzo email: protocollo@comune.marradi.fi.it 
 
Si provvederà al trattamento di dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi 
al procedimento relativi alla stesura di un elenco di soggetti da coinvolgere nella realizzazione di 
iniziative ricreative, culturali e didattiche presenti all’interno del Progetto. 

 
Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da 
parte del Comune di Marradi, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 e 
ss.mm.ii; per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. 

 
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno 
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria 
finalizzata all’emanazione del provvedimento finale per l’inserimento nell’elenco. Il Titolare del 
trattamento è il Comune di Marradi. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 7,8, e 9 del 
D.Lgs 196/2003, ai quali si fa espresso rinvio. 

 
Art. 4 - TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROCE DIMENTO 
 

A partire dalla giornata di LUNEDì 28 FEBBRAIO 2022, data di pubblicazione del presente Avviso 
Pubblico, sarà possibile presentare le Manifestazioni d’Interesse, nelle modalità e nei tempi indicati al 
precedente Art. 3. In data LUNEDI’ 7 MARZO 2022, verrà eseguita l’istruttoria e pubblicato l’elenco 
dei partner ammessi alla co-programmazione e che aderiscono al Progetto di Rigenerazione Locale 
culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale 
dell’Amministrazione Comunale. 

  
Art. 5 -CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il procedimento si concluderà entro e non oltre domenica 13 marzo 2022, attraverso la pubblicazione 
dell’elenco dei Partner con la quale l’Amministrazione Comunale di Marradi, avvierà in seguito le 
procedure di stipula di accordi di collaborazione, qualora il Progetto ottenga il finanziamento. 

 
Art. 6 - REGIME DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
 



Il presente Avviso Pubblico, con relativi allegati, sono disponibili sul sito Internet del Comune di 
Marradi all’indirizzo www.comune.marradi.it, nonché pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune 
di Marradi e in Amminsitrazione Trasparente per la durata di 15 giorni.  
 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Responsabile 
del Procedimento Valentina Gianiculi – tel 0558045005 – 3346440606 
tecnico@comune.marradi.fi.it 

 
 
Marradi, 28.02.2022 

Il Responsabile del Procedimento 
     Arch. Valentina Gianiculi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


