Comune di Marineo
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per
l'individuazione di soggetti interessati a partecipare al
cofinanziamento a valere sull'Avviso Pubblico del MiBACT per il
finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli
Comuni “BORGHI IN FESTIVAL” Comunità, cultura, impresa
per la rigenerazione dei territori. Riapertura termini

Premessa
In data 17.11.2020, il MiBACT ha pubblicato un Avviso pubblico 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 in base all’Avviso le proposte progettuali dovranno:
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 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
educazione/formazione e sviluppo;

innovativi

nelle

attività

di

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.
Il Comune di Marineo - ritiene fondamentale presentare una proposta
progettuale nell'ambito di tale Avviso
L'Avviso pubblicato dal MiBACT, e i relativi allegati, possono essere scaricati
all'indirizzo: http://www.aap.beniculturali.it/Borghi_2020.html
Il suddetto bando prevede inoltre che il Comune si può avvalere del contributo di cofinanziatori compatibilmente con le finalità di cui all’art. 1 dell’avviso ministeriale.
Gli eventuali finanziatori non potranno essere in alcun modo destinatari del contributo
ministeriale.
Il coinvolgimento di eventuali co-finanziatori avviene nel rispetto dei principi di parità di
trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità prevista dalla
normativa UE e nazionale in materia di evidenza pubblica.

-

I co- finanziatori potranno contribuire per il 20% del costo complessivo del
progetto e sono così individuate:
1. Imprese locali costituite ai sensi della legislazione e/o regolazione
nazionale, regionale, locale vigente;
2. 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);
3. Imprese culturali e creative costituite ai sensi dell’art. 1, comma 57,
legge 27 dicembre 2017, 205 e altro soggetto di natura imprenditoriale
operante nel settore culturale ai sensi della legislazione e/o regolazione
nazionale, regionale, locale vigente;
4. Imprese del settore turistico e ricettivo, nuove tecnologie, formazione,
rurale, etc.
II 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 Marineo che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato.

4. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al
presente avviso, o in conformità con lo stesso, dovrà essere debitamente
compilata in lingua italiana, e sottoscritta dal proponente se singolo o dal
Legale Rappresentate dell’impresa, fondazione ecc., e dovrà pervenire,
unitamente alla fotocopia del documento di identità del firmatario/a, entro e
non oltre le ore 13,00 del 04.01.2020 all'Ufficio Protocollo Generale del Comune
di Marineo
Sul plico dovrà essere indicato, oltre al nominativo del mittente, la seguente
dicitura "Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di
soggetti co-finanziatori disponibili a stipulare un rapporto di partenariato
finalizzato al finanziamento di un progetto a valere sull'Avviso Pubblico MiBACT
“ BORGHI IN FESTIVAL”
Il presente avviso e pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Marineo e
diffuso attraverso
il sito istituzionale, raggiungibile all'indirizzo
http://www.comune.marineo.it.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente
alle disposizioni del D.Igs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
II Responsabile unico del procedimento è il responsabile del servizio
Antonina Vilardi

La Responsabile dell’Area 6
Servizi alla Persona
f.to Antonina Vilardi

