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 AVVISO PUBBLICO  

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

partecipare al Progetto “RiAbitareTribano: contratto di rigenerazione urbana” relativo 

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, 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 sul proprio sito, 

“l’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”, 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  

- che l’Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” 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;  

- che nello specifico l’Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici,” prevede interventi 

finalizzati a:  

 

a. recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. 

eliminando le barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di piccoli 

servizi culturali anche a fini turistici;  

b. favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) 

e visite guidate;  

c. sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e 

artigianali, volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche 

del territorio.  

- che la finalità del presente avviso è quella di sostenere i comuni in cui è presente un borgo 

storico, caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale;  
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CONSIDERATO 

 

- che Il Comune di Tribano (PD) rientra tra i borghi storici, ovvero tra quegli insediamenti 

storici chiaramente identificabili e riconoscibili nelle loro originarie caratteristiche tipo-

morfologiche, per la permanenza di una prevalente continuità dei tessuti edilizi storici e per  

il valore del loro patrimonio storico-culturale e paesaggistico, e pertanto intende 

partecipare al citato avviso del Ministero della Cultura;  

- che il richiamato Avviso prevede ed incentiva gli interventi che prevedano una accordi 

di collaborazione pubblico-privato  

- che in questa logica, sono privilegiati 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 loro organizzazioni intermedie, da realizzarsi 

attraverso forme flessibili e innovative di gestione in ambito culturale mediante il ricorso a 

partenariati pubblico-privato  

- che il coinvolgimento e la selezione dei partner deve avvenire nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità.  

- che il Comune di Tribano (PD) intende continuare un percorso di condivisione con la 

comunità e gli operatori del tessuto socioeconomico locale, al fine di costruire forme di 

collaborazione attiva per la realizzazione e gestione del progetto di valorizzazione culturale 

e sociale del borgo storico di Tribano “RiAbitareTribano: contratto di rigenerazione urbana” 

nonché l’acquisizione di proposte di intervento in linea con gli obiettivi del progetto;  

 

INVITA 

 

I soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione al costruendo partenariato 

pubblico privato a presentare formale proposta per la definizione di un elenco di soggetti 

interessati a essere inclusi, in qualità di “partner”, nel progetto promosso dal Comune.  

 

SOGGETTI AMMESSI 

 

Possono presentare manifestazioni d’interesse cittadini, imprese del settore, associazioni, 

cooperative e potenziali soggetti interessati a forme di cooperazione attiva e 

partenariato, condividendo gli obiettivi prefissati.  

Ai fini della definizione dell’elenco, verranno valorizzate la comprovata e riconosciuta 

competenza specifica nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali materiali ed 

immateriali, dell’innovazione sociale e digitale, di contrasto allo spopolamento, di 

animazione sociale e culturale, di ricerca, di efficientamento ambientale ed energetico 

delle strutture coinvolte dal progetto e/o la consulenza strategica progettuale, 

architettonica o urbanistica.  

Nella manifestazione di interesse i soggetti partecipanti dovranno formulare chiaramente 

le loro proposte in funzione delle Linee di Azione previste dal Progetto e che a seguire si 

riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

▪ Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali;  

▪ Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura 

immateriale;  

▪ Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per 

l’educazione al patrimonio delle comunità locali;  

▪ Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di 

beni, servizi e iniziative;  

▪ Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica;  

▪ Realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare 

l’esodo demografico;  



▪ Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni 

sull’offerta del territorio (borgo);  

▪ Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale  

Possono presentare domanda anche soggetti privati o pubblici, proprietari di immobili o 

suoli nel borgo storico, interessati a cedere (ad es. mediante contratti di locazione, 

comodato d’uso ecc..) la disponibilità dei beni al Comune per l’esecuzione di interventi 

sugli stessi, con le funzioni e modalità che saranno pianificate nel progetto.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso dovranno far pervenire le loro proposte, 

compilando l’allegato modulo, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso alla 

seguente PEC: tribano.pd@cert.ip-veneto.net 

Il Comune di Tribano, si riserva la facoltà selezionare, individuare, scartare le proposte che 

perverranno, sulla base della coerenza complessiva rispetto alle finalità e gli obiettivi 

indicati nell’Avviso del MiC.  

Le manifestazioni d'interesse hanno un carattere conoscitivo, non impegnano le parti e non 

comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune Tribano, né 

l'attribuzione di alcun diritto ai partecipanti in ordine ad eventuali acquisizioni di immobili, 

concessione di contributi, conferimenti di incarichi ecc.  
 

IL SINDACO  

Massimo Cavazzana 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 


