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AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI FORME SPECIALI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO o PUBBLICO-
PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 avente ad oggetto:  

Manifestazione di Interesse per il Partenariato pubblico-privato o pubblico-pubblico per “Progetto Borghi 

PNRR (Intervento 2.1  “Attrattività dei Borghi”) Linea B, aggregazione Comuni di Lucignano (capofila) e 

Trequanda”.  

Premesso che:  

- 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 – NextGenerationEU”.”;  

- la linea di intervento B del suddetto avviso è finalizzata alla realizzazione di progetti locali di almeno 229  

borghi storici, prevedendo in favore dei comuni risorse pari a 380 milioni di euro;  

 

Il Comune di Lucignano, ente capofila, ha approvato in data 23 febbraio 2022 un accordo con il Comune di 

Trequanda per la partecipazione in aggregazione al Bando PNRR Borghi (Intervento 2.1 “Attrattività dei 

borghi”) - Linea B del Ministero della Cultura al fine di perseguire congiuntamente un percorso di 

rigenerazione culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione del proprio patrimonio materiale e 

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

incentivare iniziative imprenditoriali e nuova residenzialità, contrastando così l’impoverimento  demografico 

della valle;  

Il Comune di Trequanda approverà l’accordo nella prima seduta consiliare utile e comunque prima della 

scadenza del bando PNRR;  

Ai sensi dell’Art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016, si rende noto che il Comune di Lucignano, capofila, è alla  



ricerca di partner pubblici o privati cui affidare, in caso di finanziamento del progetto, in collaborazione 

pubblico-privato o pubblico-pubblico, tramite accordo speciale di  partenariato, i seguenti interventi inseriti 

nel progetto di rigenerazione che sarà presentato:  

 

a) La direzione scientifica del FAB LAB che sarà realizzato nel Comune di Lucignano 

(accordo di collaborazione con il Comune di Lucignano)  

Costo dell’intervento: 70.000 + Iva 

b) L’attività di gestione della Officina Culturale e della residenza di artista (localizzata all’interno della  

l’Officina Culturale stessa) che saranno realizzate nel Borgo di Trequanda negli spazi del Centro 

Servizi per l’Olivicoltura nella frazione di Castelmuzio (in particolare si ricercano Associazioni 

locali o Cooperative di Comunità impegnate nel campo della cultura, della musica, del teatro, 

dello spettacolo e degli eventi culturali e turistici in genere)  

(accordo di collaborazione con il Comune di Trequanda)  

Costo dell’intervento: 87.000 iva compresa 

c) La direzione artistica dell’Officina Culturale di cui al punto precedente, l’organizzazione di 3 eventi 

culturali, la gestione di 3 residenze d’artista   

(accordo di collaborazione con il Comune di Trequanda) 

Costo dell’intervento: 237.900 iva compresa 

d) L’attività di formazione professionale (da affidare ad Agenzia Formativa accreditata dalla Regione 

Toscana o alla Camera di Commercio territorialmente competente) per la realizzazione all’interno 

del Fab Lab e dell’Officina Culturale di 9 workshop/seminari per adulti, giovani, donne residenti 

nei 2 comuni su tematiche connesse all’artigianato 4.0, il food design, l’innovazione nei settori 

dell’artigianato e agrifood 

(accordo di collaborazione con il Comune di Trequanda) 

Costo dell’intervento: 27.000 + iva 

e) La direzione creativa di 3 hackathon da realizzarsi su sfide legate alla integrazione e innovazione 

delle filiere locali dell’artigianato e agrifood, avvalendosi delle attrezzature messe a disposizione 

dal Fab Lab e dalla Officina Culturale 

(accordo di collaborazione con il Comune di Lucignano)  

Costo dell’intervento: 36.000 + iva 

ART. 1 - FORMULAZIONE, TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ACCORDO 

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di 

Lucignano 

• in modalità telematica:  

- tramite mail ordinaria, invio del modulo all’indirizzo: 

protocollo@comune.lucignano.ar.it. 

 - tramite PEC, invio del modulo all’indirizzo: 

comune.lucignano@postacert.toscana.it 

entro il 27 marzo 2022 (trentesimo giorno) 



una Manifestazione di interesse - compilando l’Allegato A, ove siano riportati le seguenti informazioni:  

- per quale intervento (a),b),c),d),e)  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: comprovata esperienza nel settore di riferimento di almeno tre 

anni. Al momento della formalizzazione dell’incarico sarà necessario comprovare l’esperienza dichiarata 

fornendo Visura Camerale se iscritti al Registro delle Imprese, certificato di attribuzione della partita IVA 

comprensivo di codice ATEO, oppure dall’Atto Costitutivo e Statuto dell’organizzazione.  

- eventuali esperienze nel territorio dei 2 borghi; 

- la percentuale di compartecipazione ai costi dell’intervento, che non potrà comunque essere inferiore 
al 10% 

 

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. In  particolare, 

ai sensi della LR 67/2019, se trattasi di Cooperativa di Comunità dovrà dichiarare se costituita o da costituirsi.  

ART. 3 - VALUTAZIONE  

Il Comune di Lucignano, sentito anche il Comune di Trequanda, valuterà attraverso una Commissione  

appositamente istituita, 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 Lucignano si riserva, comunque e in forma insindacabile, la facoltà di non accogliere o 

accogliere le manifestazioni di interesse presentate.  

ART. 4 - DURATA  

Il partenariato sarà sottoscritto solo nel caso di finanziamento da parte del Ministero della Cultura e avrà 

durata fino a Giugno 2026. Alla scadenza, per comune volontà delle parti, potrà essere attivato un nuovo 

accordo di partenariato dalla durata di anni 5. 

ART. 5 – FINALITÀ E MODALITÀ DELLA GESTIONE  

La finalità è migliorare e potenziare la pubblica fruizione e valorizzazione dei siti culturali oggetto di 

intervento, 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 e valorizzazione saranno concordate annualmente da un Tavolo tecnico di 

partenariato, composto dai rappresentanti del Comune di Lucignano, del Comune di Trequanda e dei 

soggetti gestori. Esse saranno, inoltre, oggetto di un monitoraggio permanente.  

I soggetti gestori degli interventi dovranno compartecipare con proprie risorse alla realizzazione 

dell’intervento per la cui gestione si candidano (anche attraverso in kind contributions) 

ART. 6 - DURATA DELL’AVVISO  

Il presente Avviso rimarrà pubblicato nel sito web del Comune di Lucignano, capofila, per 30 giorni.   



 

ART. 7 - 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 del trattamento dei dati è il Comune di Lucignano 

L'Amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente nel 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 sottoscritto responsabile dell’area amministrativa del Comune  di 

Lucignano - tel. 057583801 - e-mail: protocollo@comune.lucignano.ar.it- PEC: 

comune.lucignano@postacert.toscana.it 

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

web dell’ente: Comune di Lucignano, nell’albo pretorio on line dell’ente e presso l’area amministrativa – 

ufficio segreteria in Lucignano. 

Per informazioni telefonare al n. 0575838033 o inviare una e-mail a: protocollo@comune.lucignano.ar.it o 

una pec  a: comune.lucignano@postacert.toscana.it 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

D.ssa Catia Paghi. 

(Documento firmato digitalmente ex art. 24 del d.lgs. n. 82/2015) 


