
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO IN 

GRADO DI SUPPORTARE IL COMUNE DI GROSSETO NELLA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DI UNA PROPOSTA 

PROGETTUALE CON CUI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DESTINATA A FINANZIARE PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE - FAQ – 07/11/2019 

1- Il raggruppamento deve essere già costituito in fase di candidatura oppure possa costituirsi successivamente in caso 
di aggiudicazione? 

Risp. Non è necessario che il raggruppamento sia costituito preventivamente rispetto alla candidatura, proprio per 
questo, come riportato all’art. 7 dell’avviso, tutti i documenti componenti l’istanza devono essere sottoscritti 
digitalmente dal rappresentante legale del soggetto candidato in forma singola o - in caso di raggruppamento – da 
tutti i rappresentati legali dei soggetti che compongono il partenariato. 
Con i soggetti selezionati verranno successivamente formalizzati specifici accordi per regolare i reciproci obblighi per la 
redazione della proposta progettuale da candidare in risposta all’avviso di cui al DPCM 21.12.2018. 
 
 

2- L'orientamento dell'Avviso è sulla valorizzazione turistica del territorio ma non ci sono indicazioni relative allo 
strumento di finanza ad impatto cui il Comune vorrebbe orientarsi che è invece elemento essenziale nella 
valutazione da parte del DFP. Avete in passato come Amministrazione già adottato strumenti analoghi, anche con il 
coinvolgimento di soggetti finanziari del territorio, oppure il Raggruppamento potrebbe proporne sulla base della 
propria esperienza e delle proprie reti?  

Risp. La scelta degli strumenti di finanza ad impatto sociale spetta al soggetto proponente l’idea progettuale ed è 
elemento di valutazione della proposta di candidatura in coerenza con il profilo dell’investitore privato individuato (art. 
8 criteri A.1.5 e A.2). 
 
 

3- Nel bando si fa specifico riferimento al recupero del borgo medievale di Montepescali come elemento centrale del 
progetto di valorizzazione turistica in ottica inclusiva. Sarebbe possibile avere maggiori dettagli sulle caratteristiche 
del borgo? Ad esempio se esistono immobili comunali disponibili ed utilizzabili per il progetto oppure se esistono 
iniziative turistico-culturali già in essere nell'area, magari condotte da organizzazioni private o del terzo settore. 

Risp. Il riferimento al borgo di Montepescali presente all’art. 3 dell’avviso non è di per sé vincolate ai fini della 
valutazione della proposta progettuale ma attiene alla programmazione strategica dell’ente in quanto obiettivo 
riportato nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Grosseto ed elemento di coerenza fra la l’analisi del 
contesto e gli indirizzi progettuali di cui all’art. 4. 
L’avviso, infatti, all’art. 4 riporta: 
(…) “L'ambito produttivo individuato per sviluppare l'idea progettuale è quello turistico con particolare riferimento alla 
valorizzazione dei borghi rurali e storici presenti nel territorio anche attraverso lo sviluppo di forme innovative di 
ricettività turistica, l'applicazione di tecnologie innovative per la fornitura dei servizi integrati e di marketing 
territoriale e l'utilizzo di soluzioni smart per il miglioramento e la fruizione del patrimonio immobiliare, storico e 
culturale”. 
Inoltre, l’art. 8 elenca tra i criteri di valutazione: 
“B.6) la rigenerazione del contesto economico e sociale di spazi e luoghi con particolare riguardo ai piccoli borghi e ai 
centri minori del territorio;”. 
Eventuali informazioni circa le iniziative turistico-culturali attivate sul territorio comunale possono essere reperite, tra 
l’altro, presso i seguenti indirizzi web istituzionali (l’elenco è puramente indicativo e non esaustivo): 
https://new.comune.grosseto.it/web/sezioni/turismo-grosseto/ 
https://quimaremmatoscana.it/ 
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