
CAIRANO                   CASTELVETERE SUL CALORE              MONTEMARANO

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

(SCHEMA DI PRIMO CONTATTO)

PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI COMUNI DI
CAIRANO, CASTELVETERE SUL CALORE E MONTEMARANO

Oggetto: Acquisizione di manifestazione di interesse per l’individuazione di partners
per la presentazione di proposte/interventi 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
(MIC3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso
e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione
Europea - NextGeneratioEU Linea di Intervento B (Prima componente)

PREMESSO CHE

● In data 20 dicembre 2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato il suddetto Avviso per la
rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte 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 alla
spopolamento.

● La Linea di intervento B (Prima componente) dell’Avviso è finalizzata alla realizzazione di
progetti locali di rigenerazione culturale di almeno 229 borghi storici. In particolare, 380 milioni
andranno a sostenere le proposte presentate dai Comuni e 200 milioni di euro verranno
indirizzati, quale regime di aiuto, a micro, piccole e medie imprese, profit e non profit,
localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati.

● La prima componente si attua tramite il citato avviso pubblico emanato dal Ministero per il
finanziamento delle proposte presentate da Comuni in forma singola o aggregata - fino a un
massimo di 3 Comuni - con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti.

● I progetti possono prevedere interventi, iniziative o attività in ambito culturale e in quelli
dell’istruzione, ricerca, welfare, ambiente, turismo, artigianato.

● L’importo massimo del contributo sarà di circa 1,6 milioni di euro per ogni proposta
selezionata. Qualora il Progetto sia proposto da un’aggregazione di Comuni, il finanziamento
potrà essere incrementato del 30% per ogni Comune aggregato al capofila a condizione che il
Progetto preveda espressamente interventi anche sul/nel borgo storico del medesimo
Comune.

● L’istruttoria si concluderà entro giugno 2022 con l’ammissione a finanziamento delle proposte
e l’assegnazione delle risorse ai Comuni.



● Il 40,1% delle risorse complessive (ovvero euro 160.000.000,00) sarà destinato alle 8 regioni
del Mezzogiorno (la regione Campania disporrà di euro 40.911.952,10) e gli interventi
dovranno essere completati entro  e non oltre giugno 2026.

● I Comuni di Cairano, Castelvetere sul Calore e Montemarano rientrano tra i borghi storici,
ovvero tra quegli insediamenti storici chiarimenti identificabili e riconoscibili nello loro
originarie caratteristiche tipo-morfologiche, per la permanenze di una prevalente continuità
dei tessuti edilizi storici e per il valore del loro patrimonio storico-culturale e paesaggistico, e
pertanto intendono partecipare al citato Avviso del Ministero della Cultura.

● I Comuni di Cairano, Castelvetere sul Calore e Montemarano intendono concorrere in forma
aggregata alla realizzazione del progetto di rigenerazione, riconoscendo quale Capofila il
Comune di Cairano, con atto di aggregazione successivo.

● Il richiamato Avviso prevede di privilegiare gli interventi che prevedono una forte
collaborazione pubblico-privata, 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.

● In questa logica, si darà peso a quei progetti in grado di coinvolgere in modo diretto ed
esplicito sia le comunità locali (i cittadini, le famiglie, ecc.) sia le organizzazioni produttive,
imprese profit e non profit e le 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.

● Il coinvolgimento e la selezione dei partner deve avvenire nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza, propozionalità e di pubblcità.

FINALITA’
Tutto ciò premesso, con il presente Avviso Pubblico, i predetti Comuni invitano i soggetti in
possesso dei requisiti di partecipazione a presentare formale proposta per la selezione di un
elenco di soggetti interessati ad essere inclusi, in qualità di “partner”, nel progetto promosso.
La finalità è quella di dare vita all’attivazione di un Partenariato Pubblico-Privato, volto a
realizzare un progetto integrato di rigenerazione culturale e sociale dei borghi di Cairano,
Castelvetere sul Calore e Montemarano, per il loro rilancio socio-economico e culturale.
Pertanto i partner privati interessati possono presentare la manifestazione di interesse,
indicando (nello schema allegato A) a quale macro intervento intendono cooperare.

SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare al suddetto Avviso con la presentazione della manifestazione di
interesse: Associazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni di
Categoria, Enti non profit, Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici, Fondazioni, Università, Istituti
Scolastici di ogni ordine e grado, Imprese, imprese sociali, imprese di comunità, Società,
Accademie, Centri Studi, Centri di Ricerca, e organizzazioni intermedie. Per le candidature è
necessario che i Rappresentanti Legali dei soggetti menzionati, non abbiano riportato
condanne penali nei precedenti 5 anni.



SI INVITANO

Tutti i soggetti pubblici e privati sopra menzionati a manifestare il loro interesse,
delegando il Comune di Cairano (Soggetto Capofila) a presentare la proposta
progettuale, compilando la scheda di primo contatto (Allegato A.), corredata da una
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, da
consegnare all’ufficio protocollo del Comune di oppure inviarla tramite email
all’indirizzo: info@comune.cairano.av.it oppure tramite PEC:
sindaco.cairano@asmepec.it entro il 26/02/2022

Il Comune di Cairano, in qualità di Capofila, si riserva la facoltà di selezionare,
individuare, scartare le proposte che perverranno, sulla base della coerenza
complessiva al progetto di rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio
culturale indicato nelle finalità

Cairano, 16/02/2022

IL SINDACO DEL COMUNE
CAIRANO
Luigi D’Angelis

IL SINDACO DEL COMUNE
CASTELVETERE SUL CALORE
Generoso Moccia

IL SINDACO DEL COMUNE
MONTEMARANO
Beniamino Palmieri

mailto:info@comune.cairano.av.it
mailto:sindaco.cairano@asmepec.it


ALLEGATO “A
Spett.Comune di Cairano (AV)

email:info@comune.cairano.av.it
PEC:sindaco.cairano@asmepec.it

Oggetto: Manifestazione di interesse, avviso“Rigenerazione culturale e sociale del
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 –NextGenerationEU.

Manifestazione di interesse (domanda in carta libera).

Il Sottoscritto (cognome e nome)
________________________________________________________

Nato a _____________________________ Prov. ___________________ il
_________________________

Residente a
________________________________________________________________________

Codice fiscale _____________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante della

_____________________________________________________ con sede in
_______________________

CAP __________ via/piazza _____________ codice
fiscale_______________________________________

partita IVA _________ telefono ___________________ e-mail _____________________
PEC ____________

con riferimento all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
28.12.2000, n. 45, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che il/la __________________________________________________________
è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i;

mailto:info@comune.cairano.av.it
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2. di svolgere la seguente attività1:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. di manifestare il proprio interesse a partecipare alla Selezione dei Partner del
Progetto in oggetto per il seguente settore (barrare):

___ GESTIONE BENI, SITI E SERVIZI CULTURALI/TURISTICI

___ CREAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE
DELLE OFFERTE TURISTICHE DEL TERRITORIO

___ FORMAZIONE PROFESSIONALE

___ ANIMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA

___ ANIMAZIONE E GESTIONE DI CAMMINI STORICI ED ITINERARI NEL
TERRITORIO

___ REALIZZAZIONE DI STUDI, RICERCHE, PROGETTI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

___ ANIMAZIONE IN CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

___ ANIMAZIONE ECONOMICA E INFORMATIVA

___ DIGITALIZZAZIONE - CREAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI - SUPPORTO
ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI
BENI, SERVIZI ED ATTIVITÀ CULTURALI

___ ALTRO (specificare)

1 Illustrare in questa sezione anche i requisiti professionali e tecnici posseduti atti a valutare l’idoneità al partenariato richiesto.



4. di elencare di seguito le esperienze maturate nel territorio oggetto dell’intervento
progettuale da attuare:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. di aver compreso le opportunità per i Comuni di Cairano, Castelvetere sul Calore
e Montemarano previste dal bando per la rigenerazione sociale e culturale dei
piccoli borghi e di ritenere quindi utili le seguenti segnalazioni/proposte
(descrivere come la propria proposta può essere utile alla comunità e come si
prevede la sua realizzazione e la sua gestione. Se lo spazio non risultasse
necessario, allegare al presente format documento in carta libera)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. di essere consapevole che l’avviso pubblico di cui all’oggetto, ha come finalità
l’individuazione di operatori fra cui selezionare i partner del Progetto in oggetto;

7. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI PRODURRE IN ALLEGATO AL PRESENTE
FORMAT LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (Eventuale documentazione aggiuntiva
può essere allegata al format) :
………………………………
………………………………
………………………………



Data e luogo ____________

Timbro e firma legale rappresentante

___________________________

(La firma può essere digitale o autografa.
In caso di firma autografa allegare
copia documento di identità in corso
di validità, pena l’esclusione dalla
valutazione )

DICHIARA
1. che l’ente di cui è rappresentante legale è in possesso dei requisiti di ordine generale

e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di non aver
riportato condanne penali negli ultimi 5 anni.

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo le amministrazioni comunali che saranno libere di
seguire anche altre procedure e che si riservano di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa

Data e Luogo

_________________

Si allega alla presente: Copia di documento di identità in corso di validità

Firma
_______________

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Firma
________________


