COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
Città metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP

AVVISO PUBBLICO

Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di partner interessati a
partecipare all’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 NextGenerationEU

PREMESSA

-

In data 20 dicembre 2021 il MIBACT ha pubblicato l’avviso di che trattasi 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;

-

L’Avviso si compone di due linee di intervento: la linea di intervento B 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 PNRRM1C3-Cultura;

-

Le risorse disponibili per la Linea di azione B sono complessivamente pari a 580 milioni di euro di cui
- 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni 200 milioni di euro quale regime d’aiuto, attivato attraverso una procedura centralizzata di
responsabilità del MiC a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o
che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati;

-

La prima componente della Linea B (che non comprende il regime d’aiuto) si attua tramite avviso
pubblico emanato dal MiC per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale
presentati da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni) con popolazione
residente complessiva fino a 5.000 abitanti;
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-

La finalità del presente avviso è quella di 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;

-

Nello specifico la predetta Linea B, prevede interventi finalizzati a:

a) recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le
barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali anche
a fini turistici;
b) favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite
guidate;
c) sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volte
a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

-

Il Comune di Castronovo di Sicilia rientra tra i borghi storici, ovvero tra quegli insediamenti storici
chiaramente identificabili e riconoscibili nelle loro originarie caratteristiche tipomorfologiche, per la
permanenza di una prevalente continuità dei tessuti edilizi storici e per il valore del loro patrimonio
storico-culturale e paesaggistico, e pertanto intende partecipare al citato avviso del MiC;

-

Il richiamato Avviso prevede di privilegiare gli interventi che 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;

-

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, proporzionalità e di pubblicità.

FINALITA’
Tutto ciò premesso, con il presente Avviso Pubblico il Comune di Castronovo di Sicilia, invita 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 dal Comune.
La finalità è quella di dare vita all’attivazione di un Partenariato Pubblico Privato, volto a generare nel nostro
territorio progetti culturali che producano attrattività e al contempo tutela del patrimonio e adattamento al
cambiamento climatico e che riportino le persone a vivere e a relazionarsi in maniera vitale, empatica e
innovativa.
In particolare il presente Avviso è finalizzato a ottenere progetti che rigenerino, valorizzino e gestiscano il
grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti a Castronovo di Sicilia integrando obiettivi di
tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio
occupazionale e di contrasto dello spopolamento.

2

L’idea progettuale dovrà essere volta alla rigenerazione del centro storico di Castronovo di Sicilia attraverso
la creazione di itinerari turistico-culturali che siano in grado di mettere in rete i monumenti, i beni culturali,
religiosi e architettonici promuovendo l’accessibilità non solo fisica ma anche concettuale dell’itinerario
medesimo.
La collaborazione dovrà avere come obiettivo la rigenerazione del tessuto urbano e sociale della comunità
gratterese in un progetto culturale che deve avere la consapevolezza delle potenzialità e dei valori
antropologici. storici e artistici dei luoghi coinvolti attraverso la predisposizione di progetti che devono
necessariamente includere diverse fasce d’età e ampi partenariati che possano coinvolgere associazioni locali
e non, Istituzioni pubbliche e religiose.
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare manifestazioni d’interesse Università, Centri di ricerca, Associazioni, Fondazioni e Società
(a partecipazione privata o mista). Le società non devono essere soggette ad amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria senza continuazione dell’esercizio, procedure concorsuali di ogni tipo o
liquidazione (anche volontaria). Per le candidature è necessario che i rappresentanti legali degli Enti non
abbiano riportato condanne penali nei precedenti 5 anni.
Ai fini della definizione dell’elenco, costituisce requisito di ammissibilità una comprovata e pluriennale
competenza specifica di partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali maturata nel settore della
valorizzazione dei beni culturali materiali ed immateriali e dell’innovazione digitale.
Nella manifestazione di interesse i soggetti partecipanti dovranno formulare chiaramente le loro proposte in
funzione delle Linee di Azione previste dall’Avviso e che a seguire si riportano:

-

Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali;

-

Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale;

-

Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al
patrimonio delle comunità locali;

-

Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e
iniziative;

-

Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica;

-

Realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare l’esodo
demografico;

-

Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del
territorio (borgo);

-

Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale.

Tutto ciò premesso,
rende noto
che con il presente invito si persegue la finalità di dare vita all'attivazione di un Partenariato Pubblico-Privato,
volto a realizzare un "Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale" a valere sul canale di finanziamento
in oggetto. I soggetti individuati, saranno pertanto inviatati a stipulare un accordo di collaborazione pubblicoprivata finalizzata alla co-progettazione e realizzazione di uno o più interventi previsti dal progetto con
evidenza dei ruoli e degli impegni assunti dai partner coinvolti. L’accordo potrà essere stipulato anche solo in
presenza di un solo soggetto ammissibile.
In particolare, si intende perseguire detta finalità di sviluppo integrato fra cui:
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•

recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere
architettoniche, migliorando l’arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali anche a fini
turistici;

•

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, tra cui, a titolo esemplificativo,
la dieta mediterranea come elemento immateriale trasversale;

•

favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es. itinerari tematici, percorsi storici) e visite
guidate, anche grazie all’utilizzo di nuove tecnologie per la realtà aumentata e virtuale;

•

sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali volte a
rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio

•

favorire le sinergie e le relazioni fra comunità, territori, stakeholder e progettualità.

INVITA
I soggetti interessati a far pervenire manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del 05 MARZO 2022
Alla manifestazione di interesse i soggetti partecipanti dovranno allegare una Proposta progettuale di massima
formulata secondo il modello allegato “scheda progetto” in coerenza con una o più linee di azione previste
dall’Avviso e che a seguire si riportano:

•

Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali;

•

Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale;

•

Realizzazione di iniziative per l'incremento della partecipazione culturale e per l'educazione al
patrimonio delle comunità locali;

•

Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e
iniziative;

•

Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica;

•

Realizzazione iniziative per l'incremento dell'attrattività residenziale e contrastare l'esodo
demografico;

•

Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull'offerta del
territorio (borgo);

•

Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro disponibilità attraverso:

•

Istanza resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, recante lo status giuridico
del proponente, i dati del legale rappresentante, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
50/2016 e di non aver riportato condanne penali nei 5 anni precedenti l’avviso.

•

Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante/ legale rappresentante:

•

Curriculum dell'Ente/soggetto;

•

Proposta progettuale di massima, formulata secondo il modello allegato "scheda progetto"
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L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di cui sopra (05/03/2022)
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it
MODALITA' DISELEZIONE
Il Comune di Castronovo di Sicilia, si riserva la facoltà di selezionare, individuare, scartare le proposte che
perverranno, sulla base di:

•

Possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione:

•

Coerenza della Proposta progettuale con le finalità del presente Avviso e capacità di intercettare e
valorizzare le risorse e le peculiarità del territorio;

•

Esperienza e capacita del soggetto proponente nello sviluppo di attività coerenti con la Proposta
progettuale e le finalità dell’avviso, desunta dalla documentazione presentata in fase di istanza
Il Responsabile del settore LL.PP.
(V. G. Alfonso)
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