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Prot. 1467 del 2 marzo 2022
Progetto Borghi PNRR: Intervento 2.1“Attrattività dei Borghi” - Linea B

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI
UNA FORMA SPECIALE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI
SENSI DELL’ART. 151, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II.
IL RESPONSABILE
In attuazione della deliberazione di G.C. n. 11 del 04/02/2022, avente ad oggetto: “Direttive
operative per la predisposizione di progetti coerenti con le linee d’intervento del PNRR”, dichiarata
immediatamente eseguibile.
Richiamata la determinazione U.T.C. n. 23 del 01/03/2022 con la quale è stato approvato lo schema
del presente avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse.
Premesso che:
➢ il Ministero della Cultura MiC ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di
proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti
culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi
storici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
➢ la linea di intervento B del suddetto avviso pubblico è finalizzata alla realizzazione di
Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici, in coerenza
con il target previsto dalla scheda relativa all’investimento 2.1 del PNRR-M1C3-Cultura e
prevede, a favore dei Comuni, in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni)
con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti, risorse disponibili pari a 380
milioni di euro per la realizzazione di interventi di rigenerazione nei piccoli centri attraverso
la riqualificazione degli spazi pubblici, il restauro del patrimonio storico-architettonico,
insieme all'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute
occupazionali sul territorio, al fine di rivitalizzare il tessuto socio-economico di questi luoghi,
contrastando lo spopolamento e favorendo la conservazione del loro notevole patrimonio
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culturale materiale e immateriale, paesaggistico e delle loro tradizioni;
➢ il suddetto avviso è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e
gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri
italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di
rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello
spopolamento; a sostenere i Comuni in cui è presente un borgo storico, caratterizzati da una
significativa marginalità economica e sociale che, precipuamente attiene a Comuni di piccola
e piccolissima dimensione, anche molto al di sotto della soglia dei 5000 abitanti;
➢ gli interventi prevedono una forte collaborazione pubblico-privato, in linea con la
Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società e con il Quadro d'azione
europeo per il patrimonio culturale, che invita a promuovere approcci integrati e partecipativi
al fine di generare benefici nei quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, diversità
culturale, società e ambiente, e che, pertanto, elemento premiante (articolo 4 dell’Avviso
MiC) è il grado di coinvolgimento in modo diretto ed esplicito sia delle comunità locali (i
cittadini, le famiglie, ecc.), sia delle organizzazioni produttive, imprese profit e non profit e
delle loro organizzazioni intermedie, allo scopo di stimolare la collaborazione, l’integrazione
e la partnership in termini sia di co-progettazione sia di forme collaborative di gestione.
Rilevata, pertanto, la necessità di avviare un avviso pubblico di manifestazione d’interesse al fine di
selezionare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di
pubblicità, nel rispetto del Codice degli appalti e dei contratti pubblici (art. 151 comma 3), a
condizioni di mercato onde evitare sussidiazioni indirette, tali soggetti a cui affidare, in
collaborazione pubblico-privato, tramite un accordo speciale di partenariato:
a) interventi di creazione, realizzazione, promozione ed innovazione dell’offerta attrattiva del
territorio e del borgo storico con particolare riguardo ai temi culturali e di ricerca artistica e/o
scientifica, potenziamento e qualificazione dei luoghi della cultura, realizzazione di spazi di
co-working, studio e sperimentazione culturale;
b) attività di formazione e sviluppo professionale per la realizzazione di iniziative, corsi e
laboratori di alta formazione artistica e/o professionale pertinenti le finalità generali del
progetto;

COMUNE DI CAGGIANO
Provincia di Salerno
Viale Giovanni Palatucci n.4 – 84030 CAGGIANO (SA)
P.IVA 00510420656
Tel. +39 0975 393020 - Fax +39 0975 393920
www.comune.caggiano.sa.it - segreteria.caggiano@asmepec.it
Pec: utcom.caggiano@asmepec.it

SERVIZIO/UFFICIO LAVORI PUBBLICI

c) attività ed iniziative di diffusione della cultura e di eventi culturali, animazione e ricerca
intellettuale e artistica, itinerari per il collegamento e la fruizione dei luoghi di interesse
storico-culturale e/o naturalistico nonché di iniziative per la tutela, valorizzazione e
rigenerazione del patrimonio della cultura immateriale (in particolare si ricercano
Associazioni , Enti No-profit , partner comunque impegnati nel campo della cultura, della
musica, del teatro, dello spettacolo, e degli eventi artistici e culturali e di attrattività in genere);
d) la realizzazione di studi, ricerche, sperimentazioni e progetti finalizzati alla realizzazione
dell'intervento;
e) attività di innovazione e sperimentazione di servizi sociali alle persone (in particolare si
ricercano Associazioni locali di pubblica assistenza);
f) attività di rivitalizzazione economica locale e potenziamento delle infrastrutture per la
fruizione culturale del territorio, ed in particolare di strutture legate al comparto
dell’accoglienza, ricettivo, ristorativo e/o aggregativo (ostelli, alberghi diffusi, ecc.) delle
persone e delle associazioni di categoria, creazione/completamento di itinerari culturali e/o
naturalistici nonché iniziative per favorire una residenzialità temporanea collegata ad
università, centri di ricerca, scuole di formazione, artisti, intellettuali, ecc.;
g) l'attività di servizi integrati informativi, digitali e telematici, con particolare riguardo ai centri
di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, sistemi
innovativi che consentano la gestione e la fruizione dei luoghi dell’arte e degli itinerari
culturali e/o naturalistici nonché progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali,
paesaggistici e delle produzioni locali, al fine di rinnovare l’offerta culturale e favorire una
più ampia partecipazione delle comunità locali con particolare attenzione ai giovani e alle
fasce più deboli della popolazione;
h) altro (MPMI, associazioni e singoli possono presentare una propria manifestazione di
interesse al

partenariato su una tematica che si ritenga importante proporre al Comune di

Caggiano, il quale, nello specifico, si riserva la totale facoltà di non accogliere o accogliere
tali proposte);
i) a supporto delle predette azioni potranno essere attuati interventi di recupero e riuso
adattivo/funzionale

del

patrimonio

edilizio

storico,

interventi

di

tutela/valorizzazione/rigenerazione di beni culturali, purché connessi alla strategia della
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proposta presentata. Piccoli interventi di riqualificazione e qualificazione di spazi pubblici, se
strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in stretta relazione fisica con gli
immobili/beni coinvolti nella strategia;
j) interventi che mirano ad attivare un sistema di accoglienza a supporto degli obiettivi innanzi
espressi, nonchè ad attivare un´azione di recupero del patrimonio dei beni abbandonati in
stato di degrado per ridare funzione sociale agli stessi ed attivare processi di crescita
economica di attività insediate o da insediarsi nel centro storico. L’iniziativa va inserita nel
programma strategico in corso di realizzazione , migliorando la condizioni di vivibilità
“attraverso la realizzazione di interventi urbanistici orientati a vuoti secondo il principio di
sottrazione” che tanto interesse ha destato anche da parte di istituti di ricerca internazionale.
Tutti gli interventi devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo il modello dell’economia
circolare e nel quadro di obiettivi di riduzione dei consumi energetici, attraverso misure di
efficientamento energetico e, ove possibile, ricorrendo all’uso di energie alternative e rinnovabili;
tutti gli edifici o gli spazi oggetto di intervento devono altresì prevedere la rimozione delle barriere
che limitano l’accesso alle persone con disabilità fisiche, culturali e cognitive.
In linea con la previsione dell’Avviso MiC, la selezione delle candidature avverrà distinguendo i
soggetti disponibili a collaborazioni in termini di:
- co-progettazione del Progetto,
- forme collaborative di gestione dei servizi e della attività previste dal Progetto, disponibilità al
cofinanziamento del Progetto (o di singoli servizi e attività);
- esecuzione di altri interventi sinergici e integrati con il Progetto.
Richiamato l’articolo 4 “Soggetti richiedenti/soggetti attuatori ammissibili” dell’Avviso MiC, ed
in particolare:
➢ il comma 9, lettera f), nella parte in cui richiede, tra la documentazione da allegare alla
richiesta di finanziamento, la presentazione di eventuali accordi di collaborazione pubblicoprivato già sottoscritti e/o lettere di intenti rilevanti ai predetti fini;
➢ il comma 13, che ribadisce - al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità
locali – la necessità che le candidature siano corredate dall’adesione, con uno o più atti, di
partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori (Comune proponente o Comune
aggregato), i quali si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti
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locali di rigenerazione culturale e sociale attraverso interventi di cofinanziamento o
l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto,
ritenendo meritevoli di un maggior punteggio proprio le candidature accompagnate da
formule di partenariato in grado di esprimere efficaci forme di coordinamento e
collaborazione tra soggetti pubblici e privati, livelli istituzionali, soggetti del terzo settore e
altri attori rilevanti per la realizzazione del Progetto.
Richiamato, altresì, l’Art. 5 “Linee di azione e Tipologie di Intervento finanziabili” che:
- individua gli interventi e le attività finanziabili, con finalità di interesse collettivo sostenibili nel
tempo, sinergici e integrati tra loro, finalizzati a rivitalizzare il tessuto socioeconomico dei piccoli
borghi storici, in grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale, contrasto all’esodo
demografico, incremento della partecipazione culturale e dell’attrattività turistica, attinenti all’ambito
culturale, declinato anche nei suoi collegamenti con gli ambiti dell’istruzione, ricerca, welfare,
ambiente, turismo, nell’obiettivo di incrementare quantitativamente e qualitativamente i servizi,
razionalizzare l’offerta e la sua gestione, rafforzare indirettamente le filiere produttive locali
collegate;
- indica che ogni Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale potrà prevedere più linee di
azione, al loro interno articolate in una o più tipologie di intervento, tra quelle di seguito elencate,
elenco indicativo e a titolo non esaustivo:
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ART. 1
SOGGETTI ADERENTI
Possono aderire al progetto locale di rigenerazione culturale e sociale i soggetti afferenti alle seguenti
categorie:
a) Enti, organizzazioni ed imprese operanti nei servizi della promozione turistica e culturale;
b) Enti, organizzazioni ed imprese operanti nei servizi della ricettività e ristorazione;
c) Enti, organizzazioni ed imprese operanti nel settore primario e dell’agro-trasformazione;
d) Enti, organizzazioni ed imprese operanti nel settore del commercio e dell’artigianato tipico;
e) Enti, organizzazioni ed imprese del Terzo Settore;
f) privati cittadini proprietari o possessori di immobili da destinare a servizi di ricettività, ristorazione,
commercio, artigianato, etc.;
g) privati cittadini proprietari o possessori di giardini ed orti in cui ospitare le attività di progetto
coerenti con la destinazione del bene;
h) istituti di credito (o simili) e soggetti portatori di interessi collettivi.

Con i soggetti selezionati si procederà alla stipula di accordi e intese in forma scritta che saranno
allegati all’istanza di finanziamento.

ART. 2
REQUISITI
Oltre all’ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.,
ogni soggetto interessato dovrà illustrare i propri requisiti professionali e tecnici atti a valutare
l’idoneità al partenariato richiesto.

ART. 3
FORMULAZIONE, TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ACCORDO

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire tramite PEC, all’indirizzo:
utcom.caggiano@asmepec.it, entro il termine perentorio dell’ 8 Marzo 2022, ore 12:00, una
Manifestazione di interesse, come segue:
➢ indicare per quale partenariato a),b),c),d),e),f),g),h), i), j) della Premessa si manifesta il
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proprio interesse;
➢ i dati del soggetto interessato;
➢ il possesso dei requisiti di ordine generale;
➢ l’attività svolta dal soggetto interessato;
➢ le proprie esperienze.

ART. 4
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Allegata alla dichiarazione di adesione al progetto (manifestazione di interesse secondo Allegato A),
il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:
1.copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente (ove esistenti);
2. fotocopia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale;
3. dichiarazione sostitutiva del Rappresentante Legale, ai sensi della vigente normativa, sull’assenza
di condanne, anche non definitive. Solo per le imprese la dichiarazione dovrà essere presentata come
di seguito indicato: dal titolare, nel caso di impresa individuale; da tutti i componenti della società, in
caso di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari, in caso di società in accomandita
semplice; da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società,
cooperativa o consorzio;
4. solo per le imprese, dichiarazione sostitutiva del Rappresentante Legale, ai sensi della vigente
normativa, che la stessa non si trova in stato di amministrazione controllata, di liquidazione o di
fallimento, non ha presentato domanda di concordato e che a carico della stessa non si sono verificate
procedure di amministrazione controllata, di liquidazione, di fallimento o di concordato nei 3 anni
precedenti la data della presentazione della domanda. L’attestazione dovrà inoltre contenere il
nominativo di tutti i soci, nel caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari, nel caso
di società in accomandita semplice, degli amministratori con poteri di rappresentanza per ogni altro
tipo di società, cooperativa o consorzio;
5. solo per le imprese, il certificato di iscrizione alla CCIAA, rilasciato in data non anteriore a sei
mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, contenente l’indicazione
dei legali rappresentanti;
6. curriculum del soggetto richiedente da cui si evincano le attività svolte nell’ultimo triennio;
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7. per i privati cittadini è sufficiente presentare l’istanza con copia del documento di identità.

ART. 5
VALUTAZIONE
Il Comune di Caggiano valuterà le Manifestazioni di Interesse secondo i principi di imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Il partenariato sarà attivato anche in presenza di
una sola Manifestazione di Interesse. Il Comune si riserva, comunque e in forma insindacabile, la
facoltà di non accogliere o accogliere le manifestazioni di interesse presentate.

ART. 6
DURATA
Ai sensi dell’art. 9 “Termini di realizzazione del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale”
dell’Avviso MiC, il Progetto dovrà essere ultimato, in tutte le sue componenti progettuali e di
interventi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2026, in coerenza con le tempistiche previste
dal PNRR e, pertanto, la durata del partenariato sarà coerente con la tempistica delle fasi attuative che
risulteranno indicate nel medesimo Progetto.

ART. 7
DURATA DELL’AVVISO
Il presente Avviso rimarrà pubblicato, sul sito web del Comune di Caggiano, fino a martedì 8 marzo
2022.

ART. 8
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nel rispetto del Regolamento U.E. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le parti,
Concessionario e Comune, hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui
vengano a conoscenza o sono in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati
sensibili e s’impegnano a non divulgarli in alcun modo.
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Eventuali Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura in oggetto possono essere richiesti al
Comune di Caggiano al seguente indirizzo pec: utcom.caggiano@asmepec.it.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii., il responsabile del procedimento è l’Ing.
Cafaro Pasqualina.

Il Responsabile del Servizio
F.to Pasqualina CAFARO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale Art3
D. Lgs. N. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20.02.1993

Il presente avviso e il modello per la presentazione della manifestazione di interesse sono disponibili
sul sito web dell’ente: www.comune.caggiano.sa.it, sull’albo pretorio nella sezione “avvisi”.

