
Allegato A 
 

Scheda finalizzata alla richiesta di partecipazione alla Manifestazione di interesse 
 

SOGGETTO PROPONENTE  

Comune  

Indirizzo  

Provincia  

Telefono  

E-mail  

PEC  

SOGGETTO ATTUATORE (se diverso dal proponente)  

Comune  

Indirizzo  

Provincia  

Telefono  

E-mail  

Pec  

 
Dati sulla popolazione del Comune proponente: 

 Censimento 1981.................... 

 Censimento 1991.................... 

 Censimento 1981.................... 

 Censimento 2011.................... 

 Dati ISTAT al 2019..................... 

 che non abbia di norma più di 300 unità residenziali 
 
Nome del borgo* 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Il Sottoscritto ______________, nato a _________, il _________, Codice Fiscale _______________, in 
qualità di legale rappresentante del soggetto proponente  
__________________________________________________(denominazione), avente sede legale a 
____________________________in Via/Piazza____________________________________ n.____ CAP  
_______, consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere 
e falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché degli altri effetti previsti 
dall’art. 75 del citato D.P.R., con riferimento all’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la 
candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di 
interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel 
Mezzogiorno.  
  

DICHIARA   
 

in qualità di proponente e di soggetto delegato dai partner sottoindicati, la manifestazione di interesse a 
candidare l’idea progettuale alla presente domanda e collegata al citato avviso, i cui principali estremi sono 



di seguito riportati:  

Titolo dell’idea progettuale   

Durata del progetto (mesi)   

Ammontare dell’investimento (euro)   

Localizzazione (Comune)   

  
 

DICHIARA  
anche con riferimento alla compagine di progetto (ove presente) quanto segue:  
 

Proponente (indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA) 

Partner 1 (indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA) 

Partner 2 (indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA) 

Partner n (indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA) 

 
che il responsabile di progetto è:  
 

Cognome Nome (dati anagrafici, ruolo nell’organizzazione e contatti) 

  
- di allegare alla presente domanda, oltre alla proposta di idea progettuale sopra citata, gli atti di delega 

dei partner; 
- di prestare il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003; 
- di garantire il rispetto della normativa applicabile e delle disposizioni previste dall’avviso citato, 

rendendosi disponibile alle verifiche disposte dall’Amministrazione.  
   
 
Data _______________  

  
Il Legale rappresentante del soggetto proponente 

(Firma digitale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Scheda finalizzata alla descrizione del Progetto 
 

Tipo di intervento: 

Titolo dell’idea progettuale  

Percentuale investimento Pubblico su 100  

Percentuale investimento Privato su 100  

Indicare numero di Accordi  

Soggetto proponente  

Partner  

Localizzazione  

Ammontare dell’investimento  

Indicare le macro-voci di spesa  
 

Istituzioni coinvolte: 
Imprese  

Università  

Istituzioni culturali  

Associazioni (terzo settore)  

Fondazioni bancarie  

Altro  
 
 

1. Descrizione della struttura di PROGETTO (Max 4 pagine) 
Per il proponente fornire le seguenti informazioni:  
- elementi per verificare la dotazione di una struttura gestionale adeguata, ispirata a criteri di qualità e 

principi di sana gestione finanziaria; 
- le Unità Operative (e.g. istituti, dipartimenti, centri, laboratori, sedi operative) che si prevede di 

coinvolgere nello sviluppo delle attività a conclusione dell’investimento finanziato;  
- competenze ed esperienze scientifico-tecnologiche in relazione all’idea progettuale, illustrando 

eventuali rapporti già sviluppati con i partner sul tema oggetto delle attività previste;  
- capacità specifiche in termini di risorse umane impiegate per garantire le competenze necessarie per 

l’implementazione del progetto;  
Per ognuno degli eventuali partner fornire le seguenti informazioni:  
- le Unità Operative (e.g. istituti, dipartimenti, centri, laboratori, sedi operative) che si prevede di 

coinvolgere nello sviluppo delle attività a conclusione dell’investimento finanziato; 
- competenze ed esperienze scientifico-tecnologiche in relazione all’idea progettuale, illustrando i 

rapporti già sviluppati con il soggetto proponente/partner sul tema oggetto delle attività previste; 
- capacità specifiche in termini di risorse umane impiegate per garantire le competenze necessarie per 

l’implementazione del progetto. 
 

 
 
 



Requisiti di Progetto (barrare più elementi di progetto proposti):  

 iniziativa inserita in un borgo con evidenti fasi di spopolamento di epoca passata o ancora in 
corso; 

 iniziativa inserita in un borgo che non abbia più di 300 unità residenziali; 
 iniziativa che prevede un impatto occupazionale prevalente sulle fasce giovani della 

popolazione; 
 iniziativa che genera una attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per 

quella di provenienza extra locale; 
 iniziativa che prevede un ampio coinvolgimento delle comunità locali e che applica approcci di 

co-progettazione; 
 iniziativa per la quale sono stati già avviati e sono documentabili accordi e intese tra soggetti 

sia pubblici che privati; 
 comune localizzato in area protetta; 
 comune localizzato in un’area di elevato valore paesaggistico (art.136 D.Lgs.n.42/2004); 
 comune in cui è presente un sito UNESCO o che ne è parte; 
 comune oggetto di altri riconoscimenti di interesse nazionale o internazionale; 
 comune nel quale è presente un attrattore culturale/turistico (parchi archeologici, musei, 

cammini, ciclabili, parchi letterali, festival culturali ecc.); 
 comune localizzato lungo gli “itinerari” e i “cammini” riconosciuti (Francigena, Appia, ecc.); 
 comune che partecipa ad una o più reti (es. Borghi più belli d’Italia, Borghi autentici, Bandiere 

Arancioni del Touring ecc.); 
 comune nel quale è prevista la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale, 

strutturale, digitale ecc. finanziati da altre misure del PNRR 
 Comune ricadente nelle Aree Interne della Regione; 
 Comune dotato del seguente strumento urbanistico: 
 PRG 
 Regolamento Urbanistico; 
 Comune inserito nei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta approvate con L.R. n. 3/1990; 
 Comune inserito in Area Parco; 
 Comune oggetto di altri riconoscimenti di interesse nazionale o internazionale; 

 

2.   Descrizione dell’idea di PROGETTO (Max 4 pagine) 
 
Descrivere le caratteristiche dell’infrastruttura nello stato attuale e nella configurazione finale, a 
completamento dell’investimento materiale finanziato dall’avviso. 
Specificare se l’area in cui si intende realizzare l’intervento di riqualificazione:  

i) è già proprietà del soggetto proponente o di uno dei partner; 
ii) è nell’immediata disponibilità del soggetto proponente o di uno dei partner; 
iii) è soggetta a vincoli di carattere amministrativo/giudiziario, urbanistico, culturale-paesaggistico, 

ambientale; 
iv) è oggetto di un’azione di riqualificazione urbanistica più ampia, già prevista all’interno di un piano 

urbanistico o altro strumento di pianificazione territoriale approvato. 
 

 



Specifiche di Progetto (barrare 1 o più delle soluzioni proposte): 
 

 recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici; 
 recupero e rigenerazione di aree o complessi legati all’archeologia industriale dismessi; 
 realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi di 

interesse turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, aree archeologiche e 
altre attrattive culturali, religiose, artistiche, ecc.); 

 erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor 
center, etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche 
attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, 
portali informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, ecc.); 

 valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e 
servizi artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi 
potenzialmente interessanti sotto il profilo turistico; 

 realizzazione di un progetto di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale 
pubblico (archivi biblioteche, beni architettonici e paesaggistici...) 

 realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, 
anche 

 attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti; 
 valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni 

dei materiali secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività esperienziali aventi ad 
oggetto gli elementi simbolici del carattere identitario dei luoghi; 

 miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori. 
 sviluppo occupazionale per le nuove generazioni 
 sviluppo dell’impresa locale 
 ripopolamento degli ambiti interessati al progetto 

 

3. Coerenza tra il PROGETTO e le attività che si prevede sviluppare (Max 3 pagine) 
 
Descrivere le attività ad alta intensità di conoscenza che saranno ospitate nell’infrastruttura riqualificata al 
completamento dell’investimento (attività di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, alta 
formazione, incubazione d’impresa, altre attività ad alta intensità di conoscenza). 
Descrivere la coerenza tra l’azione di riqualificazione infrastrutturale e la missione dell'infrastruttura che 
verrà attivata a conclusione dell’intervento di riqualificazione. 
  

3.1     Benefici attesi (Max 3 pagine) 
Descrivere i benefici attesi in termini di impatto economico (creazione di una rete di collaborazione tra 
soggetti in grado di sviluppare attività ad alta intensità di conoscenza) e sociale (attrazione nell’area di 
capitale umano altamente qualificato e contrasto a fenomeni di migrazione di personale qualificato fuori 
dall’area; innalzamento dei tassi di partecipazione dei giovani a percorsi di formazione terziaria; sviluppo di 
competenze ed abilità dei lavoratori residenti nell’area – Upskilling e Reskilling).  
 
 
 



 3.2 Grado di integrazione e sinergie (Max 2 pagine) 
Descrivere le eventuali sinergie con altri progetti già in corso nell’area di intervento e la coerenza e 
complementarità del progetto con altri quadri programmatori nazionali e regionali. 
 

3.3 Documentazione fotografica (Max 6 immagini) 
 

 
4. CRONOPROGRAMMA COMPONENTI/INTERVENTI 

 

Componente/intervento n. 1 del progetto 

Attività o Fasi di 

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

Tempi di 
realizzazione in 

trimestri 

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

lavorazione 

(Documento di indirizzo 

progettuale, gara di 

affidamento della 

progettazione, progetto di 

fattibilità tecnico 

economica, progettazione 

definitiva, progettazione 

esecutiva, gara appalto 

lavori, consegna delle aree- 

cantiere, collaudo, etc...) 

 2022 2023 2024 2025 2026 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Componente/intervento n. 2 del progetto 

Attività o Fasi di 

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

Tempi di 
realizzazione in 

trimestri 

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

lavorazione 

(Documento di indirizzo 

progettuale, gara di 

affidamento della 

progettazione, progetto di 

fattibilità tecnico 

economica, progettazione 

definitiva, progettazione 

esecutiva, gara appalto 

lavori, consegna delle aree- 

cantiere, collaudo, etc...) 

 2022 2023 2024 2025 2026 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Componente/intervento n. X del progetto 

Attività o Fasi di 

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

Tempi di 
realizzazione in 

trimestri 

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

lavorazione 

(Documento di indirizzo 

progettuale, gara di 

affidamento della 

progettazione, progetto di 

fattibilità tecnico 

economica, progettazione 

definitiva, progettazione 

esecutiva, gara appalto 

lavori, consegna delle aree- 

cantiere, collaudo, etc...) 

 2022 2023 2024 2025 2026 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

                  

                  

                  



                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
5. CRONOPROGRAMMA COMPONENTI/INTERVENTI 

 
 Tempi di 

realizzazione in 

trimestri 

2022 

Tempi di 
realizzazione in 

trimestri 

2023 

Tempi di 

realizzazione in 

trimestri 

2024 

Tempi di 
realizzazione in 

trimestri 

2025 

Tempi di 
realizzazione in 

trimestri 

2026 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Componente/intervento 

n. 1 del progetto 
                 

Componente/intervento 

n. 2 del progetto 

                 

Componente/intervento 

n. X del progetto 
                 

 

 
Il Legale rappresentante del soggetto proponente 

(Firma digitale) 
 
 


