
 

  
 
 
Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner di 
Comunità Montana di Valle Trompia, interessati alla presentazione di proposte 
progettuali a valere sull’Avviso pubblico di Regione Lombardia per la selezione dei 
piani integrati della cultura – anni 2020-2021  
 

 

PREMESSO: 

- che la Regione Lombardia ha pubblicato con d.d.g della D.G. Autonomia e cultura del 14 giugno 

2019 n. 8605 l’approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei piani integrati della cultura 

Anni 2020-2021 ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 25/2016, allegato alla presente quale parte 

integrante; 

- che la Comunità Montana di Valle Trompia e i Comuni che la compongono, oltre il Comune di 

Collebeato ed Ome, operano all’interno di un Sistema integrato dei beni culturali e ambientali di 

Valle Trompia formato dai Sistemi bibliotecario-archivistico, museale e dall’Ecomuseo di Valle 

Trompia. 

 

CONSIDERATO che Comunità Montana intende presentare una proposta progettuale nell'ambito 
dei PIC territoriali (PIC-Ter) finanziati in misura massima per euro 500.000,00 con un contributo in 
conto capitale pari al 50% e un contributo per la parte corrente pari al 70%; 

 

VISTO il citato Avviso  pubblico, che prevede ch e  I PIC devono essere presentati da un partenariato 
costituito da soggetti pubblici e privati, appartenenti alle categorie di cui all’art. 36 della l.r. 25/2016. 

 

CONSIDERATO che è intenzione di questo Soggetto Proponente individuare dei soggetti terzi, 
riconducibili alle categorie di cui all'Avviso, che si possano configurare come partner in grado di 
offrire sia le migliori soluzioni progettuali da presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed 
economiche per la loro successiva attuazione, nel rispetto delle quali i partner dovranno 
impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento. 

 

VISTA l’idea progettuale allegata che la Comunità Montana di Valle Trompia intende sottoporre 
alla co-progettazione;  

 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere mediante un Avviso pubblico attraverso il quale 
invitare soggetti terzi, che abbiano le caratteristiche previste dal bando regionale, a proporre la 
propria migliore idea progettuale sia in termini economici che descrittivi da sviluppare in fase di co-
progettazione. 
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Avviso  Pubblico 
 
 
Art. 1- Soggetti ammessi alla selezione 

Il presente Avviso è rivolto a tutti i Soggetti espressamente indicati all'art.  4.  dell'Avviso della 

D.G. Autonomia e cultura del 14 giugno 2019 n. 8605 di approvazione dei criteri per la selezione 

dei piani integrati della cultura Anni 2020-2021 ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 25/2016 e 

precisamente: 

• Enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti e 

associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni 

culturali;   

• Enti, associazioni e fondazioni e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di 

lucro; 

• Imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo;  

• Istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università, istituti scolastici, centri di ricerca, 

accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione.  

 

Art. 2- Finalità e Obiettivi del progetto 
La finalità del progetto è il perseguimento continuo di uno sviluppo sostenibile del territorio della 
Valle Trompia e dei Comuni limitrofi aderenti ai sistemi culturali della Valle che poggi sul 
consolidamento delle sinergie già presenti e sullo sviluppo di una integrazione progettuale ed 
attuativa che coinvolga in maniera allargata e partecipata gli attori del mondo culturale anche in 
sinergia con le realtà economiche, educative e del terzo settore (operatori della cultura e delle realtà 
creative, operatori turistici, sistema dell’accoglienza, attività commerciali, servizi alla persona, 
associazioni di volontariato).  
Pertanto la progettualità mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- la valorizzazione e la “tutela” attiva del patrimonio da parte delle comunità locali, da attuare 
attraverso il coinvolgimento degli abitanti di un territorio con una gestione aperta, inclusiva e 
continuativa, mediante un dialogo con enti locali, associazioni, scuole, ecc.; 
- l’adozione di procedure e prassi efficaci e sostenibili per la promozione territoriale che 
contemplino la conservazione e la valorizzazione come azioni unitarie; 
- la condivisione, l’adozione e l’aggiornamento di strumenti e prodotti di gestione, promozione e 
fruizione dei patrimoni; 
- il confronto delle metodologie adottate con gli enti sovracomunali preposti alla tutela e 
valorizzazione dei patrimoni; 
- la contaminazione dei patrimoni e dei saperi mediante la produzione culturale artistica e 
multimediale al fine di utilizzare linguaggi vicini alle persone più lontane dai temi culturali e/o alle 
nuove generazioni; 
- l’attivazione di azioni di promozione sociale presso i servizi culturali, in particolare le biblioteche, 
in quanto luoghi che facilitano le relazioni sociali. 

 
Art. 3- Idea progettuale 
Il cuore del progetto poggia su due idee fondamentali: 
- il territorio preso nel suo complesso e non frammentato per temi, fonti, servizi e attività culturali; 
- la partecipazione della popolazione. 
Dopo più di un ventennio di lavoro sistemico nei diversi ambiti culturali e anche con l’attivazione di 
integrazioni tra i diversi servizi risulta ancora necessario trovare strategie maggiormente efficaci e 



condivise, ma soprattutto si leggono segnali di disaffezione anche ai servizi maggiormente 
consolidati. Se poi ci si sofferma sulla partecipazione della popolazione possiamo dire chiaramente 
che spesso questa non è arrivata alla progettazione e gestione dei beni e dei servizi culturali.  
Appare chiaro dai due assunti riportati in precedenza che la strategia di intervento da adottare per 
la condivisione delle azioni progettuali e quindi dei servizi possa trarre beneficio dall’utilizzo della 
mappa di comunità dell’Ecomuseo di Valle Trompia quale strumento e metodo di lavoro 
interdisciplinare e altamente partecipativo. 
 
Questi gli ambiti che potranno essere oggetto dell’integrazione gestionale:  

• Interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, 
recupero e valorizzazione di beni culturali (come definiti dall’art. 10 del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio) ed eventuali interventi di riqualificazione delle aree 
pertinenziali;  

• Acquisizione, installazione e/o realizzazione di attrezzature, strutture e servizi per la 
fruizione di spazi e luoghi, funzionali alle attività oggetto di intervento;  

• Realizzazione di iniziative di promozione educativa e culturale (eventi, mostre, 
festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche che favoriscono 
l’integrazione delle attività educative con quelle culturali, eventi divulgativi relativi a 
ricerche, studi e documentazione attinenti ai beni e alle attività culturali), di 
spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, ecc.) e di attività cinematografiche e 
audiovisive; 

•  Realizzazione di progetti e iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale 
immateriale;  

• Creazione di sistemi informativi che consentano la definizione e la fruizione dei 
luoghi/itinerari di visita;  

• Azioni di supporto alla comunicazione e diffusione dei beni, servizi e attività 
culturali;  

• Azioni di educazione al patrimonio.  
 
La strategia di intervento del PIC si concretizzerà nella definizione delle seguenti linee di intervento:  
 

• Azioni preliminari (per il coinvolgimento del territorio e delle associazioni attraverso il 

reclutamento di giovani del territorio),  

• Azioni di formazione (per la professionalizzazione dei giovani verso i temi del management 

e della gestione dei progetti culturali complessi),  

• Azioni di conservazione (per il miglioramento delle condizioni dei beni soggetti a restauro e 

rifunzionalizzazione),  

• Azioni per il funzionamento integrato (per la creazione di condizioni per lo sviluppo delle 

Mappe di comunità),  

• Azioni di mediazione (creazione di percorsi e occasioni per favorire una fruizione 

consapevole del territorio, con particolare attenzione a soggetti fragili),  

• Azioni per la conoscenza integrata (creazione delle condizioni di conoscenza necessarie per 

lo sviluppo di modalità di lavoro condivise e trasferimento di quanto prodotto a tutti i 

soggetti) 



• Azioni di produzione culturale (produzione creativa, con l’utilizzo di tutti i linguaggi artistici 

e le forme di espressione, per la promozione della dimensione territoriale dell’offerta 

culturale) 

 

Art. 4- Tempi di elaborazione del progetto e durata dello stesso 
Il progetto da presentare per il finanziamento a Regione Lombardia dovrà essere predisposto e 
caricato sul portale regionale entro e non oltre il 31 ottobre 2019. L’avvio del progetto, se 
finanziato, avverrà in seguito alla negoziazione con Regione Lombardia ed è previsto per gennaio 
2020 con conclusione a dicembre 2021.  

 

Art. 5- Valore economico del progetto 

Il valore complessivo del progetto, composto sia da risorse proprie del capofila che dei partner 
oltre che dal contributo regionale, sarà compreso indicativamente tra i 400.000,00 e 800.000,00 
Euro.  

 

Art. 6- Termine e modalità di presentazione della proposta 
Per partecipare alla selezione, l’ente dovrà far pervenire entro le ore 12 del giorno  6 settembre 

2019, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  protocollo@pec.cm.valletrompia.it 

la proposta di partecipazione, che dovrà essere articolata in 3 allegati contenenti: 

Allegato 1  - istanza di partecipazione: 
istanza di partecipazione alla procedura firmata digitalmente dal legale rappresentante  
del soggetto, secondo il modello allegato al presente avviso 

 

Allegato 2 – idea progettuale e piano dei costi previsti: 
sintetica descrizione tecnica dell’idea progettuale, contenente anche il livello di 
progettazione per gli interventi in conto capital, nonché del piano dei costi previsti, 
secondo il modello allegato al presente avviso 

 

Allegato 3- Copia documento d'identità del dichiarante (Legale 
rappresentante). 

 

Art. 7- Valutazione e selezione dei partner 
La Comunità Montana di Valle Trompia, avvalendosi anche della propria Società in house Civitas 
s.r.l., valuterà i progetti e i partner in base a: 

• Esperienze pregresse nell’ambito culturale ove opera l’ente 
• Profili professionali coinvolti 
• Qualità complessiva dell’idea progettuale rispetto agli obiettivi di Regione Lombardia e 

della Comunità Montana 
• Rispondenza della proposta ai fabbisogni del territorio 
• Coerenza del piano dei costi con gli obiettivi dell’idea progettuale e percentuale di 

cofinanziamento 
 
A seguito della fase preliminare di presentazione e selezione delle richieste di partenariato, si 
svolgerà la fase di co- progettazione del PIC-Ter, al termine della quale si stenderanno il progetto 
e si approverà l'accordo di programma, nei quali si definiranno le azioni e i budget economico legati 
ai singoli partner, che non necessariamente saranno i medesimi presentati in fase di candidatura. 

mailto:protocollo@pec.cm.valletrompia.it


 
 
Art. 8- Obblighi pubblicitari  
Il Presente Avviso è pubblicato sul sito della Comunità Montana di Valle Trompia al seguente 

indirizzo: www.cm.valletrompia.it 

 

 

Art. 9- Trattamento dei dati personali 

 
Tutti i dati personali di cui il Soggetto Proponente venga in possesso in occasione del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, 

art. 13. 

 
 
Art. 10- Responsabile del procedimento e richiesta informazioni 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella dott.sa Graziella Pedretti, responsabile 

Ufficio progettazione e bandi di finanziamento.  

Richieste di informazioni potranno essere inviate solo via mail ai seguenti indirizzi: 

- graziellapedretti@cm.valletrompia.it 

- cultura@civitas.valletrompia.it 

 

         Il direttore     

      dott. Armando Sciatti 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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