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AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI PARTNER PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DA PRESENTARE A
VALERE DELL'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
Il Sindaco rende noto che le Amministrazioni Comunali di ASUNI, MOGORELLA e RUINAS, sono
interessate ad avanzare, in forma aggregata, candidatura per il finanziamento di un PROGETTO
LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE che interessi i Comuni di ASUNI,
MOGORELLA e RUINAS a valere sull'avviso pubblico del Ministero della Cultura 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.
Considerato che al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, le
candidature possono essere corredate dall’adesione, con uno o più atti, di partner pubblici e
privati, diversi dai soggetti attuatori (Comune proponente o Comune aggregato), i quali si
impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di rigenerazione
culturale e sociale attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici
e integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto.

RENDE NOTO
a tutti gli interessati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di
rigenerazione culturale e sociale attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di
interventi sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto, che possono
manifestare il proprio interesse facendo pervenire entro il termine perentorio delle ore 9.00
del giorno 14 marzo 2022, la propria candidatura ad aderire al protocollo d'intesa tramite
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneasuni.it, oppure
tramite presentazione a mano, all’ufficio protocollo del Comune. L’adesione dovrà
indicare nell'oggetto la seguente dicitura "adesione protocollo d'intesa progetto locale
bando borghi", il testo dovrà contenere i seguenti dati: identificazione del soggetto
proponente, nominativo del firmatario del protocollo d'intesa, e l'espressa accettazione dei
contenuti del protocollo d'intesa allegato al presente avviso.
Asuni 10.03.2022
Il Sindaco
Gionata Petza

