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Prot. n. 636  del 04/03/2019 

 
Bando Restart – Sviluppo delle potenzialità culturali 

AVVISO PUBBLICO – RISORSE ANNUALITA’ 2018 – FILONE C 
Ai sensi della Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 49 – GU n. 37 del 14.02.2017 e delle relative schede 

tecniche di intervento 
 

Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del cratere  
Art. 11, comma 12, Decreto Legge n. 78/2015 come convertito dalla legge 125/2015, lett. b): 

attivazione di attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali  
PROGRAMMA RESTART: C) CULTURA: “Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio” 

 
Approvato con determinazione dirigenziale del Comune dell’Aquila  n. 4691 del 24.12.2018 

 

 
AVVISO PER SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI CON PARTNER PRIVATI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
PREMESSO 

- Che sul sito internet del Comune dell’Aquila è stato pubblicato il bando denominato “Restart, 
sviluppo delle potenzialità culturali: avviso pubblico riguardante le risorse per l'annualità 2018; 
promozione dei servizi turistici e culturali, filone C per le progettualità ricadenti negli altri 
Comuni del cratere” reperibile al seguente link: 
http://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1687&id_sez_ori=5
6&template_ori=3&&gtp=1 ; 

- Il predetto bando prevede che possono concorrere all’assegnazione delle risorse progetti 
culturali ricadenti nelle Aree Omogenee del cratere, così come individuate dal Decreto del 
Commissario delegato per la Ricostruzione n. 3/2010; 

- Le proposte devono essere presentate dal Coordinatore dell’area omogenea e sottoscritte da 
tutti i Comuni che ne fanno parte; 

- Per ogni area omogenea non potranno essere presentati più di un progetto ed ogni comune 
potrà aderire ad un solo progetto. Il progetto dovrà essere condiviso da tutti i Comuni 
dell’Area Omogenea e, all’interno dello stesso, dovrà essere individuato un capofila; 

- Il capofila del progetto potrà essere un Comune dell’Area omogenea oppure un soggetto 
terzo così come individuato dal bando, ossia: 
a) Comuni appartenenti alla stessa Area Omogenea e/o ad Aree Omogenee diverse; 
b) Soggetti pubblici; 
c) Soggetti privati quali organizzazioni senza scopo di lucro, imprese, cooperative, purché 

operino nel settore culturale, turistico e sociale;  
- I soggetti partner non pubblici devono essere regolarmente costituiti alla presentazione del 

progetto; 
- I partner devono essere coinvolti nella fase progettuale e devono obbligatoriamente 

sostenere un’attività all’interno del progetto, o una parte di essa, attraverso la sua 
organizzazione e gestione diretta, facendosi carico delle relative spese, che andranno 
rendicontate al capofila del progetto.  

 
VISTE 



 

- Le Linee Guida Restart, Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del cratere, 
che disciplinano le risorse relative alle annualità 2018, 2019 e 2020; 

- Le finalità generali del bando Restart (paragrafo 2 del bando); 
 
CONSIDERATO che 

-  Il Comune di Fontecchio intende proporre al Coordinatore dell’area omogenea una proposta 
progettuale da presentare al Comune dell’Aquila in risposta al bando di che trattasi; 

- A tal fine è necessario che il Comune di Fontecchio sia delegato da tutti i Sindaci dell’Area 
Omogenea 8 a selezionare il miglior progetto da sottoporre, per la presentazione al Comune 
dell’Aquila, al  Coordinatore dell’Area Omogenea 8; 

- Nelle more della suddetta delega, in considerazione della imminente scadenza per la 
presentazione delle proposte progettuali fissata al 15 marzo 2019, è necessario iniziare a 
pubblicare un avviso volto ad acquisire proposte progettuali da valutare e sottoporre al 
Coordinatore dell’Area Omogenea 8 ai fini della presentazione al Comune dell’Aquila; 

 
DATO ATTO che  

- in assenza di delega da parte di tutti i Comuni dell’Area Omogenea 8 entro il termine di 
scadenza del presente avviso, non si procederà alla valutazione delle proposte progettuali 
pervenute; 

- la proposta progettuale selezionata, come richiesto dall’avviso pubblico del Comune 
dell’Aquila,  dovrà comunque essere condivisa da parte di tutti i Comuni dell’Area Omogenea 
8 per poter essere presentata al Comune dell’Aquila; 

 
RITENUTO, anche ai fini della sostenibilità di cassa del progetto da gestire, di dover individuare un 
soggetto privato quale capofila del progetto; 
 
CONSIDERATO che 

- la predetta scelta del/i partner privati - pur non soggiacendo alle regole del Codice dei 
Contratti Pubblici  d.lgs. 50/2016 – deve essere rispettosa dei principi “di economicità, di 
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza” di cui all’art. 1 della L. 241/1990 che si 
pongono quali principi generali inderogabili dell’attività amministrativa; 

- Tali criteri operativi possono essere rispettati attraverso la pubblicazione di un bando per la 
selezione del miglior progetto con partner privati/o; 

 

AVVISA 
è indetta procedura comparativa per la selezione del miglior progetto da sottoporre, al Coordinatore 
dell’Area Omogenea 8,  per  la presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito del  
bando denominato “Restart, sviluppo delle potenzialità culturali: avviso pubblico riguardante le risorse 
per l'annualità 2018; promozione dei servizi turistici e culturali, filone C per le progettualità ricadenti 
negli altri Comuni del cratere” pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila al seguente link: 
http://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1687&id_sez_ori=56&temp
late_ori=3&&gtp=1  
 
Le proposte progettuali, a pena di esclusione, dovranno prevedere necessariamente che il 
proponente partner privato svolga le funzioni di capofila e pertanto: 

- anticipi le risorse finanziarie necessarie all’attuazione del progetto; 
- organizzi il progetto; 
- gestisca le attività progettuali; 
- rendiconti le attività progettuali. 

 
E’ esclusa la compartecipazione finanziaria dei comuni partner come è esclusa la compartecipazione 
“in kind” da parte dei comuni partner mediante proprio personale o propri mezzi. 
 
Il cofinanziamento di almeno il l 20% del piano economico – finanziario previsto dal paragrafo 8 del 
bando “Restart 2018 – filone c” dovrà pertanto essere garantito dal partner privato. 
 
Le proposte progettuali potranno prevedere la partecipazione anche di più partner privati, nonché di 
altri soggetti pubblici anche diversi dai Comuni dell’Ambito 8, così come previsto dal paragrafo 5 del 
bando. 
 



 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Nelle more della formalizzazione della delega per la selezione della migliore proposta progettuale al 
Comune di Fontecchio, la candidatura dovrà essere presentata al Comune di Fontecchio mediante 
posta elettronica certificata all’indirizzo comune.fontecchio@pec.it entro e non oltre le ore 10.00 del 
giorno 12 marzo 2019 (farà fede la data di ricezione della pec).  
 
La candidatura dovrà consistere nella presentazione di una proposta progettuale completa di tutti gli 
allegati previsti dell’avviso “Restart, sviluppo delle potenzialità culturali: avviso pubblico riguardante le 
risorse per l'annualità 2018; promozione dei servizi turistici e culturali, filone C per le progettualità 
ricadenti negli altri Comuni del cratere” così come pubblicato sul sito del Comune dell’Aquila al link 
http://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1687&id_sez_ori=56&temp
late_ori=3&&gtp=1 . 
L’assenza di uno solo degli allegati è causa di esclusione. E’ fatta salva la facoltà di non compilare le 
parti della proposta progettuale per le quali non si dispone dei dati (IBAN del Comune Capofila, 
regime IVA ecc.). 
 
Con la presentazione della proposta progettuale, il partner privato selezionato si impegna a 
supportare il Coordinatore dell’Area Omogenea 8 a completare la proposta progettuale, far 
sottoscrivere l’accordo di partenariato a tutti i partner di progetto ed presentare la domanda di 
contributo nei giorni tra la comunicazione della selezione ed il 15 marzo 2019, data fissata, mediante 
proroga, dal Comune dell’Aquila quale termine per la presentazione delle domande. 
 
Nel presentare la candidatura e la proposta di progetto, il soggetto interessato, oltre a dover utilizzare 
gli allegati al bando Restart dovrà trasmettere: 

- un elenco di tutti i partner privati e pubblici coinvolti nel progetto di cui si dovrà aver acquisito 
il preventivo consenso; 

- In caso di imprese e cooperative:  Certificato Camerale; 
- In caso di associazioni senza scopo di lucro: Statuto e atto costitutivo dell’associazione. 
- Fotocopia carta di identità dei Legali rappresentanti e di tutti i soci delle imprese e delle 

associazioni partner del progetto proposto. 
 
Sarà verificata la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter del 
codice penale. In caso di accertata incapacità sarà disposta la revoca della partnership, anche 
successivamente all’invio della domanda di finanziamento al Comune dell’Aquila. 
 
Sarà altresì accertata la regolarità contributiva (DURC) se la verifica è pertinente con la tipologia di 
operatori aderenti alla partnership. 
 
 
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 
La proposta progettuale sarà valutata da una Commissione di Valutazione composta da n. 3 
dipendenti - almeno di livello D e con competenze tecniche ed amministrative - dei Comuni dell’Area 
Omogenea 8, comunicati dai singoli Comuni al Comune di Fontecchio entro l’8 marzo. Qualora i 
Comuni dell’Area Omogenea 8 segnalino più di tre dipendenti per far parte della Commissione di 
Valutazione, saranno preferiti i dipendenti di qualifica più elevata e, in subordine, i dipendenti più 
anziani, fermo restando l’esigenza di garantire, nella composizione della commissione, la presenza di 
personale sia tecnico che amministrativo.  In assenza di comunicazioni da parte dei Comuni dell’Area 
Omogenea 8, la Commissione di valutazione sarà composta da n.2 dipendenti del Comune di 
Fontecchio. 
 
La proposta progettuale sarà valutata secondo i seguenti criteri di valutazione ed alla stessa sarà 
attribuito un massimo di 90 punti.  
 
Saranno escluse, senza valutazione, le proposte incomplete o scritte in linguaggio non chiaro. 
 
CRITERIO PUNTEGGIO ASSEGNATO 
Importo del progetto (minimo 30.000 – massimo 
120.000 euro)  

Massimo 10 punti: 1 punto per progetti di € 30.000 
e un punto ogni 10.000 euro di budget di 
progetto 



 

Capacità del progetto di valorizzare i beni 
culturali, architettonici, storici e ambientali 
dell’area del cratere 

Massimo 10 punti 

Numero di eventi programmati sui singoli Comuni 
dell’Area Omogenea 8 

Massimo 11 punti (1 punto per ciascun evento 
programmato su comuni diversi dell’Area 
Omogenea 8) 

Cofinanziamento (che dovrà essere 
esclusivamente a carico del/dei partner privati) 

Massimo 4 punti (1 punto per cofinanziamento 
fino al 20%, 2 punti per cofinanziamento tra il 20,1 
e 25%, 3 punti per cofinanziamento tra il 25,1% e 
30%, 4 punti per cofinanziamento oltre il 30%) 

Previsione nel progetto di percorsi 
formativi/laboratori in grado di favorire strumenti 
atti alla professionalizzazione di nuove figure in 
ambito culturale. 

1 punto per ciascun percorso 
formativo/laboratorio fino ad un massimo di 5 
punti 

Numero di partner pubblici e privati coinvolti (ad 
eccezione dei Comuni dell’Area Omogenea)  

1 punto per ciascun partner fino ad un massimo 
di 5 punti 

Utilizzo di tecnologie innovative per la 
valorizzazione del territorio 

Massimo 5 punti 

Sostenibilità dell’intervento nel lungo periodo 
come descritta dal punto QP.1 del bando Restart  

Massimo 10 punti 

Creazione e sedimentazione nel territorio di 
competenze in campo artistico-culturale 
incentivandone la diffusione all’interno della 
filiera artistica e culturale come descritta dal 
punto QP.2 del bando Restart 

Massimo 5 punti 

Incoraggiamento della formazione 
professionalizzante delle nuove generazioni nei 
campi dell’arte e della cultura come descritta 
dal punto QP.3 del bando Restart 

Massimo 5 punti 

Costruzione di un’immagine unitaria del territorio 
dell’Aquila e dei Comuni del Cratere da 
promuovere sui mercati turistici globali come 
descritta dal punto QP.4 del bando Restart 

Massimo 5 punti 

Capacità di innescare lo sviluppo imprenditoriale 
delle molteplici attività creative già presenti nel 
sistema urbano come descritto dal punto QP.5 
del bando Restart 

Massimo 5 punti 

Capacità di realizzare un progetto culturale in 
grado di incoraggiare la residenzialità nei centri 
storici ricostruiti e in attesa di rivitalizzazione, 
anche attraverso la trasformazione e la 
rigenerazione degli immobili ripristinati in 
laboratori culturali permanenti e in spazi per la 
residenzialità artistica 

Massimo 10 punti 

 
 
 

Sarà scelta, per la presentazione al Comune dell’Aquila, la proposta progettuale che otterrà il 
punteggio più alto secondo le valutazioni della commissione. 
 
Ai fini della valutazione delle proposte progettuali la commissione di valutazione dovrà far riferimento 
alle Linee Guida Restart, Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del cratere, che 
disciplinano le risorse relative alle annualità 2018, 2019 e 2020. 
 
La valutazione sarà effettuata martedì 12 febbraio 2019 ore 11.00 in seduta riservata in considerazione 
del fatto che essa riguarda elementi quali/quantitativi. 
 
La presente procedura non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale né i singoli comuni 
dell’Area Omogenea 8 e, in assenza di presentazione della proposta progettuale al Comune 
dell’Aquila, nulla sarà dovuto ai soggetti partecipanti. 



 

 
In assenza della formalizzazione della delega al Comune di Fontecchio per la selezione della migliore 
proposta progettuale da presentare in risposta all’Avviso Pubblico del Comune dell’Aquila di che 
trattasi, formalizzata entro il termine di scadenza del presente avviso, il Comune di Fontecchio non 
procederà alla valutazione delle candidature eventualmente pervenute in risposta al presente avviso. 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti saranno raccolti ed 
utilizzati dal Comune di Fontecchio unicamente ai fini della presente selezione. 
 
PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONI   
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Fontecchio (Albo, Home Page ed 
Amministrazione trasparente) ed è inviato ai singoli comuni dell’Area Omogenea 8 affinché ne diano 
massima pubblicità. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate a mezzo email 
all’indirizzo: comunedifontecchio@virgilio.it all’attenzione del segretario comunale. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Gaetano Pietropaolo 
 

 
 
 
 

 
  


