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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 Rutino (capofila) e Giungano, a valere sulla proposta dal
Titolo: “Rutino-Giungano. Ri-Generazione Culturale tra tipicità e attrattori
esperienziali”
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 – NextGenerationEU”;

−

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;

−

i Comuni di Rutino, Ente capofila, e Giungano per la partecipazione in aggregazione
fra di loro al Bando PNRR Borghi (Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”) - Linea B del
Ministero della Cultura, al fine di perseguire congiuntamente un percorso di
rigenerazione culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione del proprio
patrimonio

materiale

(architettonico,

paesaggistico,

ambientale

culturale

e

agroalimentare) e immateriale (costituito dalle tradizioni e dalla storia delle proprie
comunità), intendono formulare una strategia progettuale al fine di rivitalizzare il
tessuto

socio-economico,

imprenditoriali

e

creando

commerciali,

condizioni

stimolando

volte

ogni

a

forma

incentivare
di

iniziative

collaborazione

coinvolgimento;
Dato atto che
i Comuni in aggregazione sono alla ricerca di partner, in collaborazione pubblico-privato,
con cui costruire una strategia di rigenerazione culturale e sociale, di riqualificazione e di
valorizzazione dei propri patrimoni tramite accordo speciale di partenariato per:
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a) La gestione dei beni culturali e turistici dei 2 Comuni aggregati (Rutino e Giungano),
musei, itinerari, strutture culturali e turistiche pubbliche non gestite;
b) L’attività di Tour Operator, facente funzione anche di Agenzia turistica, per la
creazione, realizzazione e promo-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, eventi culturali (in particolare si
ricercano Associazioni locali impegnate nel campo della cultura, della musica, del
teatro, dello spettacolo, degli eventi culturali e turistici in genere);
e) L’attività di animazione e gestione di itinerari e Cammini storici pedonali, cicloturistici,
ecc.;
f) L’attività di animazione economica locale, da farsi in partenariato con attività del
settore agroalimentare, manifatturiero, ristorazione, strutture ricettive, strutture e
luoghi di aggregazione delle persone, noleggio auto/NCC e associazioni di
categoria;
g) L’attività di digitalizzazione di vari servizi e strutture;
h) L’attività di organizzazione ed erogazione di servizi per nomadi digitali e
smartworkers;
i) Interventi di cofinanziamento o esecuzione di interventi sinergici e integrati a totale
carico del partner pubblico o privato, consenta di concorrere al raggiungimento
degli obiettivi del Progetto;
j) Altro (MPMI, associazioni e singoli possono presentare una propria manifestazione
di interesse al partenariato su una tematica che si ritenga importante proporre al
raggiungimento degli obiettivi del Progetto);
Con il presente avviso pubblico
SI INVITANO
Istituti scolastici, universitari e di ricerca, Associazioni, Imprenditori, Società anche a
partecipazione pubblica, fondazioni, tutte attive nel settore socio-culturale, della
gastronomia, del turismo, dell’ambiente e dell’agricoltura, nonché dello sviluppo locale in
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genere, che vogliono supportare e partecipare gli interventi di cui al presente avviso a
manifestare interesse secondo le seguenti modalità:
FORMULAZIONE E TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di
Rutino l’allegato A1 debitamente compilato:
• a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Rutino
• in modalità telematica all’indirizzo mail: protocollo.rutino@asmepec.it

ENTRO LE ORE 12:00 DI MERCOLEDI 09 MARZO 2022
una Manifestazione di interesse, come segue:
1. indicare per quale partenariato si manifesta il proprio interesse;
2. i dati del soggetto interessato;
3. il possesso dei requisiti di ordine generale;
4. l’attività svolta dal soggetto interessato
5. le proprie esperienze su territori con caratteristiche analoghe a quelle dei comuni
interessati dalla proposta progettuale;
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 il sottoscritto responsabile dell’Area Edilizia
Pubblica, Lavori Pubblici e Vigilanza del Comune di Rutino - tel. 0974-830020 / 1936132 PEC: protocollo.rutino@asmepec.it
Il presente avviso viene pubblicato fino al 09
08-03-2022 sui siti internet istituzionali dei comuni
di Rutino (capofila) e Giungano (aggregato) e sui rispettivi Albi Pretori on line:
https://www.comune.rutino.sa.it

http://alborutino.asmenet.it

https://www.comunegiungano.sa.it

http://halleyweb.com/c065058/mc/mc_p_ricerca.php

Per informazioni telefonare al n. 0974 830020 o inviare una e-mail a:
protocollo.rutino@asmepec.it
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ART. 1 - REQUISITI
Possono partecipare alla procedura: Istituti scolastici, universitari e di ricerca, persone
residenti e non residenti, Associazioni, Imprenditori, Società anche a partecipazione
pubblica, fondazioni, tutte attive nel settore socio-culturale, della gastronomia, del turismo,
dell’ambiente e dell’agricoltura, che non si trovino in condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs
n. 50/2016 e art 53 co. 16 ter del D.lgs n. 165/01.

ART. 2 - 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 Rutino.
ART. 3 - DURATA DELL’AVVISO
Il presente Avviso rimarrà pubblicato fino al 9 m a r z o 2022 sul sito e all’albo pretorio del
Comune di Rutino (Capofila) e del Comune di Giungano (aggregato)
https://www.comune.rutino.sa.it

http://alborutino.asmenet.it

https://www.comunegiungano.sa.it

http://halleyweb.com/c065058/mc/mc_p_ricerca.php

Rutino 02 marzo 2022

Il Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica, Lavori Pubblici e Vigilanza
Ing. Di Luccio Giovanni
(Documento firmato digitalmente ex art. 24
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