
 Pag.   1 

 

COMUNE  di  SANTO  STEFANO  DI  CAMASTRA 
CITTA'  METROPOLITANA  DI  MESSINA 

ADERENTE  ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI 
COMUNE    D’EUROPA 

 
 

 

 

Prot.  AT. n° 54 –del 04/02/2022 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

per l’individuazione di soggetti interessati a partecipare in partenariato con il Comune 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. 

PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, ECONOMICA E SOCIALE 

 

PREMESSA 

● In data 20 dicembre 2021 il Ministero della cultura 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 PNRR-M1C3-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;  

● La finalità dell’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;  

● Il Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA rientra tra i borghi storici, ovvero tra quegli insediamenti 

storici chiaramente identificabili e riconoscibili nelle loro originarie caratteristiche tipo-morfologiche, per la 
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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 Ministero della Cultura;  

● Il richiamato Avviso prevede di privilegiare interventi che contemplano 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 SANTO  STEFANO DI CAMASTRA  invita i 

soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione a presentare formale proposta per la selezione ad essere 

inclusi, in qualità di “PARTNER”, nel progetto promosso dal Comune  che  attuerà   gli interventi previsti o 

direttamente o per il tramite di altri soggetti pubblici, ovvero “soggetti privati  selezionati in conformità della normativa 

vigente, attraverso accordi di cooperazione in partenariato speciale pubblico-privato. 

La finalità del  presente  avviso  è quella di attivare un Partenariato Pubblico Privato, volto alla  realizzazione  di  

un  progetto di rigenerazione culturale, economica e sociale del  borgo  di  Santo Stefano di Camastra ed alla 

realizzazione e gestione  dello  stesso progetto,  con l’obiettivo di rigenerare, rivivere e ripopolare il centro abitato e il 

territorio di  Santo Stefano di Camastra  con  almeno 10  “interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici”  

che dovranno essere ultimati entro giugno 2026 e di questi almeno 6 dovranno essere ultimati entro giugno 2025. 

Il progetto di rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nel 

borgo sarà volto a realizzare interventi finalizzati 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;  

 favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite 

guidate;  

 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; 

Per il raggiungimento di queste finalità si intendono valorizzare specifici immobili pubblici e privati che, in sinergia con 

altri interventi infrastrutturali in corso, potranno essere destinati a spazi di lavoro, studio e residenze, mediante: 

 interventi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, religioso e della cultura immateriale; 

 iniziative per l’incremento della partecipazione all’utilizzo del patrimonio e degli attrattori e 

dell’accoglienza turistica;  

 attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione dei beni, servizi, percorsi tematici e 

tradizionali e delle iniziative per la fruizione culturale e turistica; azioni di supporto alla comunicazione 

e diffusione sull’offerta del territorio;  

 progettazione e produzione di prodotti digitali per la fruizione culturale e turistica. 
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SOGGETTI    AMMESSI 

 
Possono presentare manifestazioni d'interesse i soggetti per come  previsto  dal bando Ministeriale  che si allega. 

Le modalità di selezione dei partner privati si atterrà ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e deve risultare 

conforme alle disposizioni pubbliche di riferimento avuto riguardo alla natura dei soggetti, all’oggetto delle attività da 

svolgere e alla tipologia di atto di formalizzazione  del  partenariato pubblico-privato.   

Al partenariato che si intende attivare con il presente avviso possono aderire diversi soggetti pubblici e/o 

privati, i quali si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto di rigenerazione culturale e 

sociale attraverso interventi di: 

 cofinanziamento  

 esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli previsti nel progetto. 

 partenariato  

In questo quadro, saranno ritenute meritevoli di un maggior attenzione le candidature 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. 

In particolare, saranno positivamente apprezzate forme flessibili e innovative di gestione in ambito culturale 

attraverso il ricorso a partenariati pubblico-privato soprattutto di soggetti che dimostrino l’avvenuta 

realizzazione di attività similari con quelle previste. 

Ferma restando la localizzazione degli interventi ricompresi nel Progetto di rigenerazione culturale e sociale, non 

sussistono preclusioni in merito alla sede legale e/o operativa dei soggetti privati. 

Ai fini della   selezione verranno valorizzate la comprovata e riconosciuta competenza specifica nei settori di 

valorizzazione dei beni culturali materiali ed immateriali, di innovazione sociale e digitale, di contrasto allo 

spopolamento, di animazione sociale e culturale, di ricerca, di interventi sul patrimonio materiale e immateriale e 

l’efficientamento ambientale ed energetico delle strutture coinvolte dal progetto e/o la consulenza strategica 

progettuale, architettonica o urbanistica. 

Nella manifestazione di interesse i soggetti partecipanti dovranno formulare chiaramente le loro proposte di 

partenariato in funzione delle Linee di Azione previste dall’Avviso e che a seguire si riportano, a titolo esemplificativo, 

ma non esaustivo: 

a) Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali; 

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

c) Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale;  

d) Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni e servizi;  

e) Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica;  

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

g) Attività di ricerca e azioni a supporto della progettazione, indagini quali-quantitative sul territorio; 

h) Pianificazione e progettazione di interventi su edifici, spazi, luoghi oggetto di valorizzazione, per 

aumentarne l’accessibilità e la fruibilità fisica e culturale; 

i) Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del 

territorio; 

j) Realizzazione di iniziative e sviluppo di processi di partecipazione civica;  

k) Realizzazione percorsi partecipativi e di co-progettazione da ideare e sviluppare in collaborazione con le 

realtà civiche del territorio e della comunità locale, nell’ottica dell’implementazione e condivisione degli 

obiettivi progettuali; 

l) Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale; 

m) Realizzazione di visioni strategiche per la riprogrammazione e risistemazione del patrimonio edilizio per 

usi innovativi; 

n) Digitalizzazione del patrimonio culturale ed immateriale; 

o) Realizzazione di progetti di digitalizzazione del tessuto urbano per piattaforme di mappature digitali che 

possano dare maggior visibilità dell’offerta turistica del borgo; 

p) Realizzazione di progetti con azioni di valorizzazione e rivitalizzazione dei “Luoghi della Cultura” presenti   

nel territorio. 
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Nelle manifestazioni di interesse di partenariato i soggetti partecipanti dovranno indicare uno specifico ambito di 

intervento. 

Tra gli ambiti di intervento, a titolo indicativo ma non esaustivo, si riportano quelli di seguito, che possono essere   

integrati con altri, volti sempre al raggiungimento degli obiettivi del progetto di rigenerazione culturale e sociale  

del  borgo: 

1) Digit-Borgo (Innovative tecnologie digitali); 

2) Borgo in ….. musica; 

3) Borgo in …… moda; 

4) Borgo della lettura (Biblioteche di Strada); 

5) Quattro chiacchiere con …….  (personaggi famosi nel borgo) 

6) Conosco il borgo … (alla scoperta delle radici) 

7) In Vino Veritas ….. (attrazioni culinarie nel borgo) 

8) Arte nel borgo 

9) Borgo in ceramica; 

10) Borgo in fiore 

11) Borgo&Sport 

12) Borgo caffè 

13) Borgo&Borgo (scambi culturali con altri borghi) 

14) Borgo in scena (teatro e cinema) 

15) Borgo magazine (contenuti editoriali) 

16) Borgo solidale 

17) ……………………………….. 

 

MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE 
 

I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso dovranno far pervenire le loro proposte, compilando l’allegato 

modulo, entro  il  21/02/2022  ore  10:00, alla seguente PEC:   comune.santostefanodicamastra@pec.it. 

Il Comune di Santo Stefano di Camastra si riserva la facoltà di selezionare, individuare, scartare le proposte che 

perverranno, sulla base della coerenza complessiva con gli obiettivi del progetto di rigenerazione, valorizzazione e 

gestione del patrimonio culturale indicati nel presente avviso  e  nel   bando  ministeriale. 

Sarà possibile inviare richieste di chiarimenti e informazioni al seguente indirizzo PEO:  

francesco.lamonica@santostefanodicamastra.eu 

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente dalla casella di posta del soggetto proponente specificando 

nell’oggetto: 

Progetto locale  per la Rigenerazione Culturale e Sociale   –  QUESITO. 

Le risposte alle domande saranno rese disponibili a tutti attraverso la pubblicazione periodica di FAQ nella 

apposita sezione dedicata del sito web del Comune - www.santostefanodicamastra.eu. 

Non si procederà per risposta singola. 

 

Il trattamento dei dati raccolti nell’ambito della procedura di cui al presente Avviso è effettuato in osservanza della 

normativa vigente in materia di riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), nonché ai sensi della disciplina del 

Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i..  

I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso 

secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

Allegati: 

 Schema Modulo richiesta di partecipazione 

 

Ulteriori   informazioni  possono  essere  assunte  dal  sito:   https://cultura.gov.it/borghi 

 

Santo  Stefano di  Camastra  04/02/2022     

mailto:comune.santostefanodicamastra@pec.it
mailto:francesco.lamonica@santostefanodicamastra.eu
http://www.santostefanodicamastra.eu/
https://cultura.gov.it/borghi
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Alla Cortese att.ne  del Sig. Sindaco 

del Comune di SANTO   STEFANO  DI  CAMASTRA 

 

trasmissione a mezzo p.e.c. all’indirizzo: 

comune.santostefanodicamastra@pec.it 

 

 

 

OGGETTO: 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. 

PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, ECONOMICA  E SOCIALE 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________________________ 

nato il_____________a_____________________________________________________________________________________   

_______________________________ via___________________________________________________________n°__________ 

Nella   qualità di legale rappresentante _________________________________________________________________________ 

o 

operatore economico_______________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________via_________________________________________n°________ 

iscritto alla C.C.I.A.A. di _____________________________________________________________________________________ 

per attività di ______________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________Partita IVA_______________________________________ 

Tel.________________________________Pec__________________________________________________________________ 

Email____________________________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negl i atti, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARA  

di essere in possesso dei requisiti previsti nell’avviso 

di essere (stato giuridico del proponente)______________________________________________________________________ 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e non aver riportato condanne penali nei 5 anni precedenti 

l’avviso di cui all’oggetto 

 

MANIFESTA 

Il proprio interesse ad essere inserito come partner al progetto di cui all’oggetto per la realizzazione delle seguenti Linee 

di Azione e Interventi:  

a) ………………………………. 

b) ………………………………. 

 

nel  seguente  ambito: 

1) ………………………………. 

2) ………………………………. 

 

 

Con  la  seguente  idea-forza  per  la  partecipazione  al  partenariato  ed  il  raggiugimento  degli  obiettivi  di  progetto: 

 

 

 

 

Alla presente allega 

 copia di documento di riconoscimento  in corso di validità del dichiarante   

 sintetica  relazione  sulle  attività  svolte  nell’ambito/settore/linea d’azione  per  cui  si  propone 

 
Informativa ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

Luogo e data               Firma 

Max  5  righe 

-------------------------------------------------- 

mailto:comune.santostefanodicamastra@pec.it

