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Provincia di Pisa 

   Decorato con medaglia di bronzo al valor militare 

Decorato con medaglia di bronzo al merito civile 

 
AVVISO PUBBLICO 

Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di partner interessati a partecipare 

all’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, Componente 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. 

 

PREMESSO CHE 

In data 20 dicembre 2021 il Ministero della cultura ha pubblicato l’avviso di che trattasi 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: 
- 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 e 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; 

RITENENDO CHE la partecipazione al Bando possa rappresentare un’occasione unica per generare progetti 

culturali che producano attrattività e al contempo tutela del territorio e dei suoi beni, con il presente Avviso 

Pubblico il Comune di Guardistallo intende avviare un percorso finalizzato alla definizione di un Progetto 

Locale di rigenerazione culturale e sociale da presentare a finanziamento; 

TENUTO CONTO CHE il richiamato Avviso prevede di privilegiare gli interventi che prevedono una forte 

collaborazione pubblico-privato, in linea con la Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per 

la società e con il Quadro d'azione europeo per il patrimonio culturale, che invita a promuovere approcci 

integrati e partecipativi al fine di generare benefici nei quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, 

diversità culturale, società e Ambiente; 

CHE In questa logica, si darà peso a quei progetti in grado di coinvolgere in modo diretto ed esplicito sia le 

comunità locali (i cittadini, le famiglie, ecc.), sia le organizzazioni produttive, imprese profit e non profit e le 
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loro organizzazioni intermedie, allo scopo di stimolare la collaborazione, l'integrazione e la partnership in 

termini sia di co-progettazione sia di forme collaborative di gestione; 

CHE il coinvolgimento e la selezione dei partner deve avvenire nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

CHE con il presente avviso si intende raccogliere la MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE DI SOGGETTI PUBBLICI E 

PRIVATI che intendano aderire al PROGETTO LOCALE PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI 

PICCOLI BORGHI STORICI partecipando anche con azioni di co-progettazione a quanto il Comune di 

Guardistallo sta elaborando e intende presentare a valere sull’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, Componente 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. 

RICHIAMATO CHE: 

L’ invito a presentare la propria candidatura non è un bando per selezione in base al merito di singoli Enti o 

Organizzazioni, pubbliche o private, o di altri Operatori economici o Cittadini e non prevede l’elargizione di 

contributi finanziari diretti. 

Obbiettivo del presente avviso è l’individuazione di proposte che dovranno essere in aderenza alle finalità 

del progetto. 

 

FINALITÀ 

In linea con le strategie di sviluppo territoriale già in corso, il progetto intende amplificare la valorizzazione 

delle potenzialità artistico, culturali e paesaggistiche del Comune di Guardistallo attraverso la realizzazione 

di iniziative volte a creare e migliorare opportunità, servizi e infrastrutture necessarie ad implementare 

l’attrattività turistica e la partecipazione culturale. 

Particolare attenzione verrà riservata ai beni del patrimonio artistico e culturale, in termini di accessibilità e 

fruibilità. Allo stesso modo, anche attraverso le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, si intende 

prestare grande attenzione all’implementazione dei servizi turistici ed alle modalità di comunicazione e 

promozione del territorio, con particolare riguardo alla dimensione agroalimentare, enogastronomica e al 

patrimonio immateriale (mestieri e saperi). Ogni azione sarà rivolta al miglioramento dell’attrattività del 

nostro Comune, soprattutto in termini di opportunità occupazionali (in particolare nuove generazioni, 

occupazione femminile), attraverso una destagionalizzazione delle presenze ed all'incremento della qualità 

e sostenibilità delle condizioni di vita della popolazione residente. 

 

LINEE D’AZIONE E TIPOLOGIE DI INTERVENTO  

A titolo esplicativo si riportano le linee d'azione previste nel Bando oggetto del presente Avviso: 

1. Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali; 

2. Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale; 
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3. Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al 

patrimonio delle comunità locali; 

4. Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e 

iniziative; 

5. Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica; 

6. Realizzazione dì iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e per contrastare l’esodo 

demografico; 

7. Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta 

del territorio (borgo); 

 

A titolo non esaustivo gli interventi previsti per l'attuazione delle linee d'azione possono essere afferenti a: 

1. riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e spazi pubblici; 

2. interventi di tutela, valorizzazione/rigenerazione e di beni culturali come definiti all’art. 10 del d.lgs 

42/2004 e ss.mm. e ii. da destinare a luoghi di aggregazione, servizi culturali, sociali, ricreativi, 

turistici, ecc.; 

3. adeguamento e implementazione delle infrastrutture e urbanizzazione a servizio del borgo; 

4. acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche; 

5. realizzazione di attività e servizi culturali, spazi di co-working e di studio, servizi sociali, ricreativi, di 

informazione, comunicazione, ecc.; 

6. realizzazione di itinerari/percorsi culturali, storici, tematici, percorsi ciclabili e/o pedonali per il 

collegamento e la fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale; 

7. realizzazione di iniziative per In tutela, valorizzazione/rigenerazione del patrimonio della cultura 

immateriale; 

8. realizzazione di studi, ricerche, progetti finalizzati alla realizzazione dell'intervento; 

9. realizzazione di iniziative ed eventi di promozione culturale e per l'educazione a| patrimonio quali 

eventi, mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.; 

10. creazione di sistemi informativi che consentano la gestione e la fruizione dei luoghi/itinerari di 

visita; 

11. azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di beni, servizi e 

attività culturali; 

 

Gli interventi dovranno svilupparsi quanto più possibile secondo un modello di economia circolare e 

prevedendo misure di efficientamento e/o riduzione dei consumi energetici e la rimozione delle barriere 

che limitano l’accesso alle persone con disabilità fisiche, culturali e cognitive. 

 

MODALITÀ DI ADESIONE E SOGGETTI ADERENTI 

Possono partecipare al presente avviso con la presentazione della manifestazione d’interesse: Università, 

Accademie, Centri di ricerca, Associazioni, Fondazioni e Imprese e enti del terzo settore, cooperative sociali. 

Le società non devono essere soggette ad amministrazione controllata, amministrazione straordinaria 

senza continuazione dell’esercizio, procedure concorsuali di ogni tipo o liquidazione (anche volontaria). Per 
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le candidature è necessario che i rappresentanti legali degli Enti non abbiano riportato condanne penali nei 

precedenti 5 anni. 

Con i soggetti si procederà alla stipula di accordi e intese in forma scritta che saranno allegati all‘istanza di 

finanziamento. La collaborazione, in linea con la previsione dell‘Avviso MiC, potrà avvenire in termini di: 

• co-progettazione del Progetto, 

• forme collaborative di gestione dei servizi e della attività previste dal Progetto, 

• disponibilità al cofinanziamento del Progetto (o di singoli servizi e attività), 

• esecuzione di altri interventi sinergici e integrati con il Progetto. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno esprimere la propria Manifestazione di Interesse inviando la candidatura, 

tramite pec, redatta utilizzando il modello allegato (format di adesione) indirizzato a: 

comune.guardistallo@postacert.toscana.it   

Le domande dovranno essere presentate all’indirizzo sopra indicato entro lunedì  28  febbraio 2022 alle ore 

12:00. 

Il Comune si riserva la facoltà dì selezionare le proposte che perverranno sulla base della coerenza 

complessiva al progetto di rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale indicato nelle 

finalità. 

Guardistallo, 18/02/2022 

        II Sindaco  

 Sandro Ceccarelli 
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