
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (RIPUBBLICAZIONE) 

Vista la proroga del progetto si procede alla ripubblicazione con scadenza 20/01/2021 ore 12,00 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

INTERESSATI A PARTECIPARE AL PARTENARIATO A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO DEL MIBACT 

“BORGHI IN FESTIVAL” 

1. Obiettivi generali dell’avviso  

Premesso: 

- che in data 17/11/2020 il MiBACT ha pubblicato l’avviso “Borghi in Festival” rivolto ai Comuni e 

teso al finanziamento di proposte progettuali in ambito culturale, con l’obiettivo di stimolare 

la progettazione integrata su scala territoriale/locale; 

- che l’avviso del MIBACT è pubblicato sul sito web www.borghinfestival.beniculturali.it; 

- che tutti gli allegati e le procedure di candidatura sono consultabili al sito sopracitato. 

Il Comune di Tocco da Casauria, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 01 del 04/01/2021, in qualità 

di capofila della rete di Comuni dell’area casauriense sottoindicati, intende valutare proposte di 

partnership finalizzate alla presentazione e all’attuazione di una progettualità per promuovere la 

rigenerazione urbana e incrementare il turismo a valere sul Bando di finanziamento del Ministero per 

i Beni e le Attività culturali e del Turismo denominato “Borghi in Festival”.  

Che in base all’avviso del MIBACT le proposte progettuali dovranno articolarsi in iniziative da 

realizzarsi sul territorio dei comuni di Tocco da Casauria, Bolognano, Castiglione a Casauria, 

Pescosansonesco, Pietranico, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Torre de’ Passeri, in forma di 

festival e per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:  

a) Promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori per valorizzarne le risorse 

culturali ambientali e turistiche come leve di crescita professionale e di occupazione attraverso 

progetti capaci di generare risposte positive a breve e lungo termine. 

b) Costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico; colmare il deficit in termini 

di offerta di servizi per i cittadini attraverso l’incubazione di forme di imprese culturali e 

creative innovative di comunità; incentivare dinamiche collaborative tra abitanti, istituzioni 

pubbliche, soggetti privati locali, istituzioni cognitive, società civile organizzata, artisti e 

http://www.borghinfestival.beniculturali.it/


creativi (a titolo esemplificativo: attori, musicisti, registi, film- makers, fotografi, ecc.) e/o altre 

figure professionali (a titolo esemplificativo: architetti, paesaggisti, designers, giuristi, 

psicologi, antropologi, sociologi, economisti, programmatori, ecc.). 

c) Promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle attività di educazione/formazione e 

sviluppo.  

d) Rafforzare e integrare l'offerta turistica e culturale dei territori. 

e) Sviluppare un approccio progettuale integrato e pratiche innovative ed inclusive, capaci  di 

accelerare gli effetti dell’azione pubblica e privata; incentivare progettualità orientate allo 

sviluppo economico e alla sostenibilità con l’impiego dei servizi digitali e delle nuove 

tecnologie.  

2. Destinatari  

Il presente avviso è rivolto:  

a) al fine dell’individuazione di soggetti partner non-profit:  

- enti pubblici istituiti ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale, regionale, locale 

vigente;  

- istituzioni culturali, fondazioni e/o associazioni culturali non profit, costituite da almeno tre 

(3) anni, università, centri di ricerca, enti del Terzo Settore individuati ai sensi dell’art. 4 co. 1 

del D.lgs.n. 117/2017;  

- associazioni, comitati costituiti ai sensi del codice civile da abitanti dei territori oggetto 

dell’intervento. 

b) al fine dell’individuazione di soggetti co-finanziatori profit:  

- imprese locali costituite ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale, regionale, locale 

vigente;  

- fondazioni di origine bancaria di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 o un soggetto di 

filantropia istituzionale (privata, familiare, d’impresa, di comunità);  

- imprese culturali e creative costituite ai sensi dell’art. 1, comma 57, legge 27 dicembre 2017, 

n. 205 e altro soggetto di natura imprenditoriale operante nel settore culturale ai sensi della 

legislazione e/o regolazione nazionale, regionale, locale vigente;  

- imprese del settore turistico e ricettivo, nuove tecnologie, formazione, rurale, etc..  



 

3. Oggetto  

Il Comune di Tocco da Casauria, quale capofila della rete di Comuni costituita dai comuni di Tocco da 

Casauria, Bolognano, Castiglione a Casauria, Pescosansonesco, Pietranico, Salle, San Valentino in 

Abruzzo Citeriore, Torre de’ Passeri, intende presentare una proposta progettuale dal titolo CASAURIA 

NATURE FESTIVAL che si andrà a realizzare secondo le seguenti azioni e caratteristiche. 

AZIONI 

Le proposte progettuali dovranno contenere le seguenti azioni ritenute imprescindibili ovvero: 

 creazione e promozione del “brand” culturale, storico, turistico e paesaggistico CASAURIA;  

 promozione di itinerari turistici (anche pedonali e ciclabili) per i Comuni interessati, volti alla 

valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale locale;  

 realizzazione di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico e 

ambientale; 

 implementazione dei servizi culturali e turistici per i residenti e per le imprese;  

 ampliamento dell’offerta culturale di alta qualità; 

 progettazione di una rassegna multidisciplinare di arte, cultura e spettacolo con particolare 

riferimento alle arti di strada e alla contemporaneità. 

CARATTERISTICHE 

Le proposte progettuali dovranno contenere le seguenti caratteristiche ritenute imprescindibili 

ovvero:   

 essere in linea con quanto previsto dal presente avviso e dall’avviso del MIBACT “Borghi in 

Festival” compresi i suoi allegati; 

 tenere conto dei criteri di valutazione che il MIBACT utilizzerà per la selezione dei progetti, 

come descritti nell’art. 5 dell’Avviso “Borghi in Festival” del MIBACT; 



 prevedere azioni di monitoraggio dell’impatto ex-ante, in itinere e ex-post delle azioni 

progettuali sulla popolazione residente e sul turismo sulla base dei seguenti indicatori: 

benessere soggettivo e miglioramento della qualità della vita dei residenti, livello dell’offerta 

culturale, implementazione di nuovi servizi culturali e turistici per i cittadini e le imprese, 

implementazione dei flussi turistici; 

  Avere un buon livello accessibilità e inclusività delle azioni con particolare riferimento al 

coinvolgimento della popolazione anziana; 

 Considerare la sostenibilità delle azioni sia in termini ambientali che di impatto socio-

economico di breve e lunga durata; 

 Prevedere un forte indice di innovazione, in termini di originalità della proposta, delle 

metodologie adottate e di utilizzo e diffusione delle nuove tecnologie; 

 Prevedere la conclusione delle attività entro e non oltre il 31 luglio 2021. 

Il rapporto di partnership sarà formalizzato mediante accordi fra le parti e secondo modulistica così 

come previsto dall’Avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei 

piccoli Comuni “Borghi in festival”.  

 

ministeriale e il presente avviso non costituisce impegno nei confronti dei soggetti che saranno 

individuate come partner.  

4. Presentazione documentazione di partecipazione e termini  

Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui al punto 2. Occorre che il soggetto: 

a) sottoscriva nella persona del legale rappresentante l’istanza di partecipazione (ALLEGATO A);  

b) alleghi la dichiarazione sostitutiva corredata da copia fotostatica di  documento di identità del 

legale rappresentante (ALLEGATO B); 

c) alleghi breve curriculum con indicazione dell’anno di costituzione, della denominazione per 

esteso della ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita iva e generalità del legale 

rappresentante;  



d) alleghi sintesi della proposta progettuale (solo per i soggetti di cui al punto 2.a) (ALLEGATO C); 

e) alleghi lettera di impegno (solo per i soggetti di cui al punto 2.b) con indicazione della 

denominazione per esteso della ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita iva e 

generalità del legale rappresentante e indicazione dell’importo di cofinanziamento (ALLEGATO 

D). 

In caso di partecipazione di una rete di più soggetti partner no-profit a valere sulla stessa proposta 

progettuale, ogni singolo partner è tenuto alla presentazione autonoma dell’intera documentazione 

(punti a, b, c, d del punto 4 del presente avviso). 

Il Comune di Tocco da Casauria provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle 

dichiarazioni oggetto di selezione.  

Il Comune di Tocco da Casauria procederà alla valutazione delle proposte pervenute tenendo conto 

dei criteri di valutazione che il MIBACT utilizzerà per la selezione dei progetti, come descritti nell’art. 5 

dell’Avviso “Borghi in Festival” del MIBACT e promuovendo la più ampia partecipazione e integrazione 

delle proposte pervenute. 

La documentazione di cui ai punti a), b), c) d) e e) dovrà essere inviata in busta chiusa recante la 

dicitura o oggetto: PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTENARIATO “BORGHI IN 

FESTIVAL” al Comune di Tocco da Casauria (L. Menna 1) oppure inviata tramite posta certificata 

all’indirizzo comune.toccodacasauria@pec.arc.it e pervenire a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/01/2021.  

Si informa che, ai fini della consegna del plico, l’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario: dal 

lunedi al sabato 10,00 alle 12,30;  

I plichi pervenuti dopo la scadenza sopra indicata non saranno presi in esame.  

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente avviso.  

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, sono reperibili sul sito internet del Comune di  

Tocco da Casauria all’indirizzo: www.comune.toccodacasauria.pe.it; 

Il Comune di Tocco da Casauria si riserva di non addivenire alla stipulazione dell’accordo di 

partenariato, di sospendere o revocare il presente provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico 



interesse, per mutamento della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione dell’interesse 

pubblico originario.  

Il Comune di Tocco da Casauria si riserva altresì la facoltà di coprogettazione e di integrazione e 

implementazione delle differenti proposte pervenute. 

Il presente avviso non determina alcun tipo di vincolo per l’Ente in quanto non costituisce 

instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione negoziale nei confronti del Comune di 

Tocco da Casauria che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o revocare in tutto o in parte , 

il procedimento avviato. 

5. Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.gls. 101/2018, esclusivamente nell’ambito delle 

finalità previste da questo avviso e unicamente per la procedura in oggetto. 

6. Informazioni  

Per informazioni o chiarimenti inerenti al presente avviso è possibile rivolgersi al Comune di Tocco da 

Casauria, esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: 

comune.toccodacasauria@pec.arc.it  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è Silvio DEL ROSSO.  

ALLEGATI:  

- istanza di partecipazione (ALLEGATO A)  

- dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO B) 

- sintesi progettuale (ALLEGATO C) 

- lettera di impegno (ALLEGATO D) 

- Avviso MIBACT “Borghi in Festival” (ALLEGATO E)  

 
Tocco da Casauria, 13 gennaio 2021 
 
Il Responsabile del servizio 
Silvio DEL ROSSO 


