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AVVISO PUBBLICO  

 

Oggetto: PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 – ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI STORICI. 

PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED 

ECONOMICA. CESI, PORTA DELL’UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR 

OUTDOOR. AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DELLA RETE  DEI PARTNER AL 

FINE DI SVILUPPARE IL COINVOLGIEMNTO DELLE COMUNITA’ LOCALI E DI ALTRI 

STAKEHOLDER.   

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la DGC n. 12 del 26.1.2022 con la quale è stato approvato di rispondere alla manifestazione 

d’interesse per la candidatura di un borgo storico per il finanziamento di un progetto pilota di 

rigenerazione culturale, sociale ed economica a valere sulle risorse dell’intervento 2.1 M1_C3; 

Visto che con la DGR nr. 118 del 18.2.2021 la manifestazione d’interesse presentata dal Comune di Terni è 

stata individuata tra i 19 progetti su 39 che possono partecipare alla seconda fase di selezione che porterà 

all’individuazione del borgo idoneo alla realizzazione del Progetto Pilota da presentare alla Regione Umbria  

entro il 2.3.2022; 

Viste le linee Guida, i criteri per la redazione, la presentazione e la valutazione degli studi di fattibilità 

approvate dalla Regione Umbria per la candidatura di un borgo storico per il progetto di rigenerazione 

culturale, sociale ed economica a valere sulle risorse 2.1 M1_C3 – Turismo e Cultura del PNRR – Linea di 

Azione A; 

Considerato che gli interventi richiedono una forte collaborazione pubblico – privato, in linea con la 

Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società e con il Quadro d’azione europeo per 

il patrimonio culturale, che invita a promuovere approcci integrati e partecipativi, al fine di generare 

benefici nei quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, diversità culturale, società e ambiente. In 

questa logica assumono rilievo i progetti che sono in grado di coinvolgere in modo diretto ed esplicito sia le 
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comunità locali (i cittadini, le famiglie, ecc.), sia le organizzazioni produttive, imprese profit e no profit e le 

loro organizzazioni intermedie, allo scopo di stimolare la collaborazione, l’integrazione e la partnership in 

termini sia di co-progettazione sia di forme  collaborative di gestione; 

Il tema centrale del progetto è il miglioramento dell’attrattività del territorio  per le imprese e i potenziali 

nuovi residenti attraverso percorsi integrati per la valorizzazione paesaggistica e la cultura dei territori 

montani. Si tratta di obiettivi da raggiungere con la valorizzazione di Cesi come porta d’accesso dell’Umbria 

centrale e come borgo vocato all’accoglienza e alla promozione turistica della propria area e dell’intera 

regione, oltre che come luogo adatto ad una nuova residenzialità, dove utilizzare al meglio le tecnologie 

green per gli spostamenti, le più attuali forme dell’abitare, le connessioni digitali, il patrimonio dei beni 

culturali, il patrimonio immateriale delle tradizioni, il rapporto intergenerazionale, l’educazione ai temi 

ambientali. 

Il progetto sviluppa una particolare attenzione alle attività legate agli sport outdoor, ai cammini, ma si basa 

sullo straordinario patrimonio di storia, archeologia, arte, cultura di Cesi, sulla riscoperta delle sue 

tradizioni, anche attraverso nuove modalità di narrazione.  

Si basa inoltre sulla eccezionale posizione geografica di Cesi, di grande valore paesaggistico, in altura e 

molto legata al proprio sistema montuoso, ma vicinissima alle grandi vie di comunicazione stradale e 

ferroviaria. 

Il progetto sarà inoltre supportato da una struttura tecnica complessa come quella del Comune di Terni che 

– storicamente – garantisce una capacità realizzativa adeguata rispetto a interventi di notevoli dimensioni 

come quello previsto.   

Tutti gli elementi presi in considerazione, messi a sistema, possono favorire il ripopolamento del borgo di 

Cesi attraverso una nuova residenzialità e una ricettività diffusa sostenuta da un’offerta di servizi 

all’avanguardia, capace di generare un notevole indotto lavorativo, particolarmente mirato alle fasce 

giovanili. 

Il risultato atteso è che un’area ad oggi non produttiva, come quella del borgo di Cesi, a causa della 

localizzazione, grazie a una co-progettazione pubblico-privato si trasformi progressivamente in una zona di 

sintesi, all’incrocio tra la produzione, la protezione della natura e la gestione del territorio. Così facendo si 

aprirà alla flessibilità, dando piena sostanza a quella che oggi si chiama pluri-attività e che sarà domani la 

nuova imprenditorialità del nostro territorio. 

Dunque, il borgo di Cesi, il suo territorio e la sua vocazione all’accoglienza potranno rappresentare un 

nodo  d’integrazione in una Regione altamente competitiva.  

Il tema portante del progetto di rigenerazione proposto dal Comune di Terni per Cesi è sintetizzato nel 

claim: Cesi porta dell’Umbria, porta delle meraviglie open doors for outdoor. 

Il progetto propone un borgo trasformato e proiettato nel futuro seguendo le sue principali vocazioni: 

sport all’aria aperta, cultura, archeologia e tradizioni, ambiente e socialità (VEDERE ALLEGATA 

SCHEDA CON LE LINEE DI PROGETTO); 

Visto il vigente regolamento comunale sui beni comuni; 

Ritenuto che nel rispetto delle linee di azione e degli interventi, si ritiene indispensabile pubblicare un 

avviso pubblico per ottenere le domande di candidatura da parte di tutti i soggetti che sono interessati ad 

arricchire e rendere operative le  specifiche proposte progettuali con iniziative per la valorizzazione e le sue 

componenti, ovvero integrazione con iniziative culturali, artigianali e di valorizzazione paesaggistico – 
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ambientale e dei prodotti locali al fine  cioè di generare benefici nei quattro pilastri dello sviluppo 

sostenibile: economia, diversità culturale, società e ambiente. In questa logica assumono rilievo i progetti 

che sono 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 no profit e le loro organizzazioni intermedie, allo 

scopo di stimolare la collaborazione, l’integrazione e la partnership in termini sia di co-progettazione sia di 

forme  collaborative di gestione e di conseguenza per il miglioramento dell’attrattività del territorio  per le 

imprese e i potenziali nuovi residenti attraverso percorsi integrati per la valorizzazione paesaggistica e la 

cultura dei territori montani. Si tratta di obiettivi da raggiungere con la valorizzazione di Cesi come porta 

d’accesso dell’Umbria centrale e come borgo vocato all’accoglienza e alla promozione turistica della propria 

area e dell’intera regione, oltre che come luogo adatto ad una nuova residenzialità, dove utilizzare al meglio 

le tecnologie green per gli spostamenti, le più attuali forme dell’abitare, le connessioni digitali, il patrimonio 

dei beni culturali, il patrimonio immateriale delle tradizioni, il rapporto intergenerazionale, l’educazione ai 

temi ambientali. 

Vista la determinazione dirigenziale n. 470 del 22.2.2022. 

AVVISA 

Di avviare la procedura per la ricerca della rete dei partner al fine di sviluppare il coinvolgimento delle 

comunità locali e di altri stakeholder nel progetto in oggetto; 

La presentazione delle candidature da parte degli interessati dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 

del 25.2.2022 a mezzo pec del Comune di Terni o mediante consegna tramite plico cartaceo e relativo 

supporto informatico presso l’Ufficio ricezione della posta sito al Piano terra di Palazzo Spada (Piazza 

Mario Ridolfi, 1). La domanda va presentata alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, Ufficio Aree di 

Pregio; 

Di dare atto che le finalità sono quelle riportate in premessa e che il soggetto interessato dovrà illustrare 

l’impegno giuridicamente rilevante alla stipula degli accordi di collaborazione pubblico – privati e di accordi 

tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal progetto 

allegato all’avviso medesimo. Le adesioni, in relazione al relativo contenuto, saranno oggetto di valutazione 

ed approvazione con atto amministrativo del Comune di Terni ed in relazione all’oggetto e alla finalità, 

dovranno ritenersi sinergiche con la strategia locale di rigenerazione culturale e sociale e dovranno 

contenere per essere ammesse un piano economico di massima e gli impegni che dichiarano di potersi 

assumere e che come atto d’intenti poi varranno successivamente tradotti in obbligazione giuridica tramite 

lo strumento degli accordi di collaborazione così come previsti dal vigente regolamento comunale sui beni 

comuni, solo se il progetto pilota verrà finanziario. In allegato va presentata una descrizione del piano di 

gestione sostenibile nel tempo per consolidare uno sviluppo socio – economico che sia da traino per le 

altre attività del territorio; 

Di dare atto che le proposte dovranno essere compilate attraverso l’apposito format allegato all’avviso 

(allegato n. 1), nel quale verrà individuato da parte del Comune il quadro complessivo di tutte le linee di 

azione e degli interventi inclusi nel progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica su Cesi, 

andando ad individuare la relativa linea di azione, l’intervento e il soggetto, nonché il costo, nei suddetti 

campi: 

- Realizzazione e potenziamento dei servizi e infrastrutture culturali; 
- Realizzazione di iniziative per la tutela e la 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; 
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- Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale – turistica; 
- Realizzazione di 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; 
- Altro. 

 

Si precisa che la dichiarazione d’intenti presentata non sarà in alcun modo vincolante per il Comune di 

Terni; 

Per informazioni e chiarimenti potranno essere inviati quesiti entro e non oltre le ore 10 del 24.2.2022 

esclusivamente al seguente indirizzo mail: mariaangela.cavallo@comune.terni.it  

Il Responsabile Ufficio Aree di Pregio 

Dott. Federico Nannurelli 

Allegati all’avviso:Schema di progetto pilota; 

- Schema di domanda per la dichiarazione d’intenti; 
- Linee guida, criteri per la redazione, la presentazione e la valutazione degli studi di fattibilità. 
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ALLEGATO N. 1  

 

SCHEMA DI DOMANDA 

 

AL COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI 

UFFICIO AREE DI PREGIO 

 

Oggetto: PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 – ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI STORICI. 

PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED 

ECONOMICA. CESI, PORTA DELL’UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR 

OUTDOOR. AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DELLA RETE  DEI PARTNER AL 

FINE DI SVILUPPARE IL COINVOLGIEMNTO DELLE COMUNITA’ LOCALI E DI ALTRI 

STAKEHOLDER.  DICHIARAZIONE D’INTENTI. 

Il sottoscritto  

In qualità di  

Per la costituzione della rete di parteneship 

relativa al progetto per la seguente linea d’azione: 

Indicare una delle seguenti: 

- Realizzazione e potenziamento dei servizi e infrastrutture 
culturali; 

- Realizzazione di iniziative per la tutela e la 
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 di 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; 
- Altro. 

 

 

 

 

 

 

Per lo specifico intervento: 

Indicare l’intervento ricadente nella linea di azione 

suddetta e con particolare riferimento alla scheda di 
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progetto pilota allegata all’avviso in coerenza con lo stesso.  

Costo stimato dell’intervento e modalità di 

determinazione. 

 

 

 

Descrizione di un piano di gestione e del 

modello di partecipazione alla rete di 

collaborazione. 

 

In relazione al piano di gestione e collaborazione con 

l’adesione, in relazione al contenuto, oggetto e finalità, si 

dichiara che le iniziative sono sinergiche con la strategia 

locale di rigenerazione culturale e sociale previste dal 

progetto pilota del Comune di Terni. 

Vanno indicate i costi, le risorse eventualmente messe a 

disposizione e relativa provenienza, gli impegni che 

potranno essere assunti. 

 

 

 

Si allega documento valido. 

 

Data ____________ e Luogo _________________. 

 

 

FIRMA 

 

 

Allegati: ___________ 

 

(elencare e numerare) 

 

 

 

http://www.comune.terni.it/
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it


 

   Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 REG. UE 2016/679) 

Gentile Cliente, 

ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), 

recante le nuove disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati 

personali, si informa che il trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei 

saranno forniti in futuro in qualità di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e 

trasparenza. 

a) Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è “_______________________” con sede in ______________________ – 

C.F. _________________ P.Iva: ____________________ in nome del suo legale rappresentante 

_________________________, C.F. _______________________________________; 

b) Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari ai fini _______________________________ (ad es. della 

conclusione e della gestione del rapporto di incarico professionale, per gli adempimenti di legge 

previsti per lo svolgimento dell’attività di consulenza fiscale). 

c) Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, 

nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato alla presente 

informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti 

dalle normative fiscali, normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per ulteriori 

dieci anni. 

d) Ambito di comunicazione e diffusione 

La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 

comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento 

degli obblighi di legge. Inoltre tali dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da 

dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati ed incaricati dal Titolare. 

e) Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, Lei potrebbe conferire alla nostra organizzazione 

dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” tali categorie di 

dati potranno essere trattate solo previo ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in allegato 

alla presente informativa. 
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f) Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto 

in qualsiasi momento il diritto di: 

• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per  trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 

• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento 

UE n. 2016/679). 

g) Esercizio dei diritti 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione  scritta da inviare a  mezzo pec 

all’indirizzo: __________________ o lettera  raccomandata a/r all’indirizzo: 

_________________________ 

 

Il/la sottoscritt______________________________Codice fiscale:____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente 

modulo 

 

□ ACCONSENTE 

□ NON ACCONSENTE 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati.  

 

Luogo e data  

Firma del/della dichiarante  

 

 

 

_____________________________ 

(per esteso e leggibile) 
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