
COMUNE DI OZZANO MONFERRATO 
Provincia di Alessandria 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO  

“AD LOCUM ORIANUM”   
 BANDO PNRR LINEA B: INTERVENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” 

 
Atteso che il Comune di Ozzano Monferrato intende procedere alla ricerca di partner con cui collaborare attivamente, anche tramite 
accordo di partenariato, per implementare interventi che intende realizzare all’interno del Bando “Attrattività dei borghi storici” previsto 
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – linea di intervento B, pubblicato in data 20.12.2021. 

Considerato che il Comune di Ozzano Monferrato, intende partecipare al bando in oggetto con il progetto “Ad Locum Orianum”. 

Considerato che il Comune di Ozzano Monferrato intende individuare i partner tramite manifestazione di interesse con cui dare vita 
all’attivazione di forme di collaborazione 
Tutto ciò premesso nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità 

SI INVITANO 

Associazioni, Imprese private, Fondazioni ed Enti del Terzo Settore 

A  FORMULARE CHIARAMENTE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE IN UNO O PIU’ AMBITI DI INTERVENTO QUI ELENCATI: 

 

1 - Studio professionale e realizzazione di un sistema di illuminazione artistica per la valorizzazione dei principali monumenti 

2 - Ampliamento e riorganizzazione espositiva del MiCeM, (Museo dei minatori e delle miniere del cemento del Monferrato Casalese) 

3 - Attività di progettazione partecipata (laboratori di narrazione di comunità) in collaborazione con il T.C.I. 

4 - Realizzazione di libro fotografico professionale di impatto emotivo sulla De.Co. “Chiaccherino” di Ozzano, in collaborazione con il T.C.I. 

5 - Festival/rassegna letteraria “diversamente poetico” da realizzarsi con cadenza annuale a partire dal 2023. 

6 - Progetto “Gruppo di lettura d' Autore” per adulti e ragazzi  

7 - Progetto artistico “La via dei racconti”   

8 - Adeguamento ed informatizzazione dell'ufficio del turismo  

9- Realizzazione di piattaforma card a codice QR per la gestione del turismo e la georeferenziazione dei percorsi e dei siti 

10 - Integrazione della segnaletica dei percorsi di Trekking 

11 -Implementazione dei servizi a carattere sociale offerti dalla ASL AL a mezzo di rigenerazione e ristrutturazione   di locali storici dell’ex 

cementificio Rossi. 

12 - Arredamento, attrezzature ed informatizzazione di studi ed aree comuni  da mettersi a disposizione per giovani artisti presso la “Casa 

delle Arti“ 

13 - Studio, realizzazione e stampa di nuova guida turistica cartacea della località in versione italiano e inglese, compreso formato ebook.  

14 - Studio, realizzazione e stampa di nuovo dépliant turistico ITA-ENG 

15 -Attività di promozione e comunicazione in collaborazione con il T.C.I. 

 

Ai soggetti interessati si chiede di inviare domanda di partecipazione, come da modulo allegato e precisare a quale forma di partecipazione 
intendono candidarsi e precisamente: 

c.1 Presenza di accordi di collaborazione già stipulati Presenza di accordi di collaborazione pubblico privato e di 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; 

c.2 Impegno alla stipula di accordi di collaborazione 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; 

c.3 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: 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 
 
La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto proponente dovrà pervenire al Protocollo 
del Comune di Ozzano Monferrato, all’indirizzo sportello@comune.ozzanomonferrato.al.it o a mano entro e non oltre il 07 marzo 2022. 
 
Ozzano Monferrato,  04/03/2022                           IL SINDACO 
                   Davide Fabbri 

mailto:sportello@comune.ozzanomonferrato.al.it

