COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
Provincia di Avellino
Piazza F. De Sanctis snc – Codice Fiscale 01608070643 – Tel. 082723094-6 fax 082723570
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AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI UNA FORMA SPECIALE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016
avente ad Oggetto:
Manifestazione di Interesse per il Partenariato pubblico-privato Progetto Borghi PNRR (Intervento 2.1
“Attrattività dei Borghi”) Linea B, aggregazione Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi (capo-fila) e
Sant’Angelo a Scala.

Premesso che:
- il Ministero della Cultura 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, Componente 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 è finalizzata alla realizzazione di progetti locali di almeno 229
borghi storici, prevedendo in favore dei comuni risorse pari a 380 milioni di euro;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 10-02-2022 con la quale si è:
 approvato lo schema di protocollo d’intesa tra i Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi e Sant’Angelo a
Scala per la partecipazione all’avviso pubblico per i progetti di rigenerazione culturale e sociale dei
piccoli borghi storici – PNRR M1C3 –Investimento2.1 – Attrattività dei borghi – linea B, allegato;
 -stabilito di avviare un avviso per l’attivazione di una forma speciale di partenariato pubblico-privato
ai sensi dell’art. 151 comma 3 del D.Lgs 50/2016 avente ad Oggetto: Manifestazione di Interesse per il
Partenariato pubblico-privato Progetto Borghi PNRR (Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi”) Linea B,
aggregazione di Sant’Angelo dei Lombardi e Sant’Angelo a Scala, delegando a tal fine il Responsabile
del Servizio Amministrativo;
Richiamato il Protocollo d’Intesa fra i Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi, ente capofila, e Sant’Angelo a
Scala per la partecipazione in aggregazione fra di loro al Bando PNRR Borghi (Intervento 2.1 “Attrattività dei
borghi”) - Linea B del Ministero della Cultura 1. al fine di perseguire congiuntamente un percorso di
rigenerazione culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione del proprio patrimonio materiale
(architettonico, paesaggistico e ambientale) e immateriale (costituito dalle tradizioni e dalla storia delle
proprie comunità), nonché di attivarsi al fine di rivitalizzare il tessuto socio-economico, creando condizioni
volte a incentivare iniziative imprenditoriali e commerciali, contrastando così l’impoverimento demografico
del territorio;
Dato atto che:
Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016, si rende noto che il Comune di Sant’Angelo dei
Lombardi, capofila, è alla ricerca di partner privati cui affidare, in collaborazione pubblico-privato, tramite
accordo speciale di partenariato:
a) La gestione dei beni culturali e turistici dei due Comuni aggregati itinerari, strutture culturali e
turistiche pubbliche non gestite, ecc. al fine di costruire un soggetto gestore unitario;
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b) Interventi di creazione, realizzazione e promozione commercializzazione delle offerte turistiche
del territorio;
c) L’attività di formazione professionale (da affidare ad Agenzia Formativa accreditata dalla
Regione Campania) per la realizzazione di un Corso di Formazione professionale in campo
culturale/turistico;
d) L’attività di animazione, diffusione della cultura e di eventi culturali, di itinerari per il
collegamento e la fruizione dei luoghi di interesse turistico-storico-culturale, nonché di
iniziative per la tutela, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio della cultura immateriale
(in particolare si ricercano Associazioni locali impegnate nel campo della cultura, della musica,
del teatro, dello spettacolo, e degli eventi culturali e turistici in genere);
e) La realizzazione di studi, ricerche, progetti finalizzati alla realizzazione dell’intervento;
f)

L’attività di innovazione di servizi sociali ed alle persone (in particolare si ricercano Associazioni
locali di pubblica assistenza);

g) L’attività di animazione economica locale, da farsi in partenariato con strutture ristorative, bar,
strutture ricettive, strutture e luoghi di aggregazione delle persone, e associazioni di categoria;
h) L’attività di digitalizzazione di vari servizi e strutture, di creazione di sistemi informativi che
consentano la gestione e fruizione dei luoghi/itinerari di visita, azioni di supporto alla
comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di beni, servizi ed attività culturali;
i)

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 Sant’Angelo
dei Lombardi, il quale, nello specifico, si riserva la totale facoltà di non accogliere o accogliere
tali proposte);

ART. 1 - FORMULAZIONE, TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ACCORDO
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Sant’Angelo dei
Lombardi
• in modalità cartacea:
- a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi – Piazza F. De Sanctis –
Sant’Angelo dei Lombardi;
• in modalità telematica:
- tramite
mail
ordinaria,
invio
urbanistica@comune.santangelodeilombardi.av.it;

del

modulo

all’indirizzo

- tramite PEC, invio del modulo all’indirizzo mail: segretario.santangelodeilombardi@asmepec.it.

entro il 25 febbraio 2022
una Manifestazione di interesse, come segue:
-

indicare per quale partenariato a),b),c),d),e),f),g),h),i), della Premessa al Punto 1 si manifesta il
proprio interesse;

mail:
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-

i dati del soggetto interessato;

-

il possesso dei requisiti di ordine generale;

-

l’attività svolta dal soggetto interessato;

-

le proprie esperienze nel territorio.
ART. 2 - REQUISITI

Oltre all’ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice, ogni soggetto interessato dovrà
illustrare i suoi requisiti professionali e tecnici atti a valutare l’idoneità al partenariato richiesto.
ART. 3 - VALUTAZIONE
Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, sentito anche il Comune aggregato, valuterà attraverso una
Commissione appositamente istituita, 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 di Sant’Angelo dei Lombardi si riserva, comunque e in forma
insindacabile, la facoltà di non accogliere o accogliere le manifestazioni di interesse presentate.
ART. 4 - DURATA
La durata del partenariato è fissata in anni 5 dalla sua attivazione e rinnovabili per comune volontà.
ART. 5 – FINALITÀ E MODALITÀ DELLA GESTIONE
La finalità è migliorare e potenziare la pubblica fruizione e valorizzazione, anche economica, dei siti culturali
e la capacità degli operatori e gestori delle stesse, nel rispetto pieno delle norme di tutela e conservazione
dei beni di cui agli artt. 20 e ss. Del D. Lgs 42/2004.
Le modalità di gestione saranno concordate annualmente dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, dal
Comune di Sant’Angelo a Scala aggregato e dal soggetto gestore. Esse saranno, inoltre, oggetto di un
monitoraggio permanente.
ART. 6 - DURATA DELL’AVVISO
Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul sito web del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, capofila, fino al
giorno 25 febbraio 2022.
ART. 7 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, e nel regolamento UE 679/2016
per le finalità connesse alla procedura; il titolare dei dati è il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi.
L'amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet istituzionale, eventuali
note o precisazioni d'interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Morante - tel. 0827 23094 – e-mail:
urbanistica@comune.santangelodeilombardi.av.it; PEC: segretario.santangelodeilombardi@asmepec.it.
Il presente avviso e il modello per la presentazione della manifestazione di interesse sono disponibili sul
sito web dell’ente: www.comune.santangelodeilombardi.av.it, sull’albo pretorio on line dell’ente e presso i
Servizi comunale Amministrativo e Governo del Territorio in Sant’Angelo dei Lombardi – Piazza F. De
Sanctis.
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Per
informazioni
telefonare
al
n.
0827
23094
urbanistica@comune.santangelodeilombardi.av.it o una pec a

o

inviare

segretario.santangelodeilombardi@asmepec.it.
Sant’Angelo dei Lombardi (AV), lì 14 febbraio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAIVO
Dott. Matteo FIMIANI
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