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AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ LOCALI E DI 

ALTRI STAKEHOLDER NEL PROGETTO “CASOLE E’” IN CORSO DI 

PREDISPOSIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ “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, E PRECISAMENTE: MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, 

INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, 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 - NEXT GENERATION 

EU” 
 
 
 

Premesso  che: 

 

- In data 20 dicembre 2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 

l’Avviso richiamato in oggetto 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; 

- In particolare nell’Avviso la “Linea di azione B” è finalizzata alla realizzazione di Progetti 

locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici; 

- la finalità dell’Avviso è quella di sostenere i Comuni in cui è presente un borgo storico, fino a 

5.000 abitanti, con 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; 

- ai sensi dell’art. 4, paragrafi 10 e 11, dell’Avviso, i soggetti attuatori possono essere solo 

i Comuni (proponente o aggregati), i quali possono attuare gli interventi o direttamente o per 

il tramite di altri soggetti pubblici, ovvero “soggetti privati, selezionati in conformità della 

normativa vigente, attraverso accordi di cooperazione in partenariato speciale pubblico- 

privato”. 

Tutto ciò premesso 

Il Comune di Casole d’Elsa invitano i soggetti interessati a presentare formale manifestazione di 

interesse per partecipare, in qualità di “partner di attuazione” o di “partner aderenti”, al progetto 

“CASOLE E’” posto in essere per la partecipazione al bando richiamato in premesse. 

 

1) FINALITA’ 
La finalità del presente Avviso è quella di attivare un Partenariato Speciale Pubblico-Privato o forme di 

collaborazione analoghe, ai sensi dell’art. 151, co. 3, del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. o secondo forme 

analoghe, attraverso la selezione di soggetti pubblici e privati, allo scopo di attuare gli INTERVENTI di 

seguito elencati: 
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1 

RECUPERO FUNZIONALE EX SCUOLA ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE 

Intervento di  sistemazione dell’immobile della ex scuola con adeguamento funzionale e riuso 

adattivo dello stesso con finalità polifunzionali. Sono previsti progetti in campo artistico e 

culturale oltre che sociale ed associativo. 

2 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TEATRO BARGAGLI, SALA DELLA MUSICA 

Il progetto prevede l’adeguamento funzionale e l’arredamento ed allestimento del Teatro Bargagli 

sito a Casole d’Elsa. E’ presente all’interno dello stesso immobile un locale da adibire, 

attrezzandolo e provvedendo alla adeguata predisposizione degli impianti, a sala della musica ove 

poter svolgere attività di insegnamento della musica.  

3 

RIQUALIFICAZIONE AREA DELLA PISTA DEL PALIO 

Oltre alla risistemazione della pista è prevista la creazione di uno spazio polifunzionale per lo 

svolgimento di spettacoli ed iniziative all’aperto. 

4 

INFRASTRUTTURE SPORTIVE E SERVIZI NELL’AREA DELLA PISCINA 

Realizzazione di una serie di interventi nell’area in prossimità della piscina comunale da adibire 

ad attività sportive o ad eventi culturali. 

5 

ANFITEATRO VIA DIETRO LE MURA 

Restauro dell’Anfiteatro di Via Dietro le Mura con contestuale acquisto di attrezzatura per lo 

svolgimento di rappresentazioni all’aperto di vario genere. 

6 

VALORIZZAZIONE AREA DEL CENTRO STORICO PER REALIZZAZIONE DI 

EVENTI 

Realizzazione e posa in opera di dotazioni strumentali, anche di tipo multimediale, finalizzate allo 

svolgimento di iniziative culturali di vario genere nell’area del centro storico. 

7 

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA LE DUE TORRI DEL PALAZZO 

COMUNALE 
Conclusione del progetto di collegamento tra le due torri della Rocca senese sede del Municipio, 

rendendo il percorso ed il punto panoramico fruibile dai cittadini e turisti. 

8 

MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA COLLEGIATA: ADEGUAMENTO ED 

AMPLIAMENTO SPAZI ESPOSITIVI 
Intervento di adeguamento impiantistico complessivo dei locali del Museo in piazza della Libertà, 

prevedendo il riallestimento complessivo della parte archeologica e la completa digitalizzazione 

del percorso espositivo  per una fruizione universale, per tutte le categorie di utenti. E’ prevista 

inoltre la realizzazione di un ulteriore spazio espositivo all’interno delle Torre grossa del palazzo 

comunale. 

9 

REALIZZAZIONE DI ALLOGGIO D’ARTISTA 

Previsione di restauro di un immobile di proprietà comunale da dedicare ad un progetto di 

residenzialità di artisti nelle varie discipline. 

10 

CREAZIONE SENTIERI D’ARTISTA 
Recupero con inserimento di attrezzature ad hoc e adeguata segnaletica di tutta una serie di 

percorsi che, dal centro del Borgo, posto in collina, scendono a valle e si irrorano nel territorio 

circostante. Lungo il percorso, percorribile a piedi o in bicicletta previsti punti di osservazione del 

panorama circostante.  
 

2) SOGGETTI AMMESSI 
Possono partecipare al presente avviso soggetti Pubblici e Privati di cui agli art.li 45 e 46 del d.lgs. 
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50/2016 o comunque dotati di personalità giuridica, che non incorrono nei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 o che comunque siano in possesso dei requisiti per stipulare contratti con 

la Pubblica Amministrazione. 

 

3) CONTENUTI DELLA PROPOSTA 
Il bando di riferimento per il quale il Progetto è in corso di definizione per presentare la relativa domanda è 
reperibile al link:   https://cultura.gov.it/borghi 

 

La proposta potrà essere conforme al bando di riferimento e definita secondo uno dei seguenti 3 livelli 

differenziati in base al grado di coinvolgimento delle comunità locali e altri stakeholder nel Progetto: 

 

Proposta di accordo di 

collaborazione da stipularsi 

entro il 10 marzo 

Accordo di collaborazione pubblico-privato e accordi tra 
pubbliche amministrazioni già stipulati al momento di 

presentazione della domanda finalizzati alla realizzazione di uno o 
più interventi previsti dal Progetto con evidenza dei ruoli e degli 

impegni assunti dai partner coinvolti 

Proposta di impegno alla 

stipula di accordi di 

collaborazione da stipularsi 

successivamente 

Impegno giuridicamente rilevante alla stipula di accordi di 

collaborazione pubblico-privato e di accordi tra pubbliche 
amministrazioni finalizzati alla realizzazione di uno o più 

interventi previsti dal Progetto 

Adesione al Progetto di partner 

pubblici e privati che si 

impegnano a concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi 

del Progetto con risorse che 
non gravano sul presente 

Avviso, mediante lettera di 
adesione. 

Adesione al Progetto di partner pubblici e privati, diversi dai 
soggetti attuatori, i quali si impegnano, con effetti giuridici 

vincolanti, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del 
Progetto attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di 

interventi sinergici e integrati a carico del partner pubblico o 
privato 

 

e dovrà contenere le seguenti informazioni: 

 

Proposta di accordo di 

collaborazione da 

stipularsi entro il 12 

marzo 

- PROPOSTA 

- L’INTERVENTO a cui è riferito l’Accordo da stipulare entro il 10 

marzo 
- Anagrafica dei partner 

- Ruolo dei partner nell’intervento 

max 2000 caratteri 

Proposta di impegno 

alla stipula di accordi di 

collaborazione da 

stipularsi 

successivamente 

- PROPOSTA 

- L’INTERVENTO a cui è riferito l’Accordo da stipularsi 

- Termini e vincolatività dell’impegno assunto 

- Data prevista di sottoscrizione prevista 

- Anagrafica dei partner 

- Ruolo dei partner nell’intervento 

max 2000 caratteri 
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Adesione al Progetto di 

partner pubblici e 

privati che si impegnano a 

concorrere al 

raggiungimento degli 

obiettivi del Progetto con 

risorse che non gravano 

sul presente Avviso, 

mediante 

lettera di adesione 

- PROPOSTA (Indicare le caratteristiche dell’adesione che, in ragione del 

relativo contenuto, oggetto e finalità, si ritengono sinergiche con la 

strategia locale di rigenerazione culturale e sociale, le risorse messe a 

disposizione e relativa provenienza, gli impegni effettivamente assunti, i 

partner che hanno titolarità sugli e/o attuano gli interventi, ecc. ) 

- L’INTERVENTO a cui è riferita l’adesione 

- Risorse messe a disposizione 

- Anagrafica dei partner 

- Ruolo dei partner nell’intervento 

 

max 2000 caratteri 

 

4) CRITERI DI AMMISSIONE DELLE PROPOSTE 
Decorso il termine di pubblicazione indicato, potrà essere avviata una fase di negoziazione con i 

proponenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori. 

Saranno selezionate tutte le proposte per ogni livello che nello spirito del progetto saranno ritenute 

dall’Amministrazione utili alla sua realizzazione. 

Il  Comune  si  riserva di  non  selezionare  alcun  partner,  se  alcuna  proposta  verrà  positivamente 

valutata e ritenuta ammissibile e conveniente per l'interesse pubblico. 

In caso di mancata definizione della presente procedura nulla avranno a pretendere i soggetti proponenti. 

Il Comune, in caso di finanziamento, e comunque prima della realizzazione di quanto stabilito nell’accordo 

o nella proposta, si riserva di procedere alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 o 

requisiti analoghi in capo al proponente. 

 

5) TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO 
 

Tenuto conto delle tempistiche di partecipazione all’Avviso del MIC, i soggetti interessati alla 

partecipazione al presente avviso dovranno far pervenire entro il 10 Marzo 2022 alle ore 13.00, 

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.casole@pcert.postecert.it 
la seguente documentazione, firmata digitalmente o firmata in forma olografa e scansionata: 

1. Manifestazione di interesse (in conformità al modello allegato al presente Avviso); 

2. Proposta (con contenuti conformi a quanto indicato nel presente Avviso e  contenente 

massimo 2000 caratteri); 

3. Presentazione del soggetto proponente; 

4. Documento di identità del proponente. 
 

Il procedimento afferisce al Comune di Casole d’Elsa ed il Responsabile del Procedimento è Il 

Responsabile Area Amministrativa Dr. Francesco Parri. 

Punti di contatto:  

Parri Francesco: 0577949727  

Moschi Stefania: 0577949752 

e-mail: parri_f@casole.it 

PEC: comune.casole@pcert.postecert.it 

 

Il responsabile area amministrativa Procedimento 

Dr. Francesco Parri 
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