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Prot. n.  437  del  25.02.2022    

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL PROGETTO PER LA 
PARTECIPAZIONE 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, 
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 – NEXT GENERATION EU” E SELEZIONE DELL’ENTE DEL 
TERZO SETTORE PARTNER. 

 
 
In data 24.02.2022 il Comune di Castelvecchio Calvisio ha approvato il presente avviso, con delibera di Giunta 
Comunale n. 8, volto a selezionare il migliore proposta di intervento per la partecipazione 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, 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. 
 
Questo Comune intende aderire al predetto avviso del Ministero della Cultura individuando il progetto 
migliore tra quelli proposti da enti del Terzo Settore con i quali sarà stipulata apposita convenzione per 
l’attuazione di parte delle attività progettuali. 
 
La convenzione dovrà essere rispettosa dell’art. 56 del d.lgs. 117/2017 e quindi potrà prevedere 
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale 
delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il limite massimo delle spese rimborsabili è comunque 
stabilito nell’importo previsto dal codice dei contratti pubblici per gli affidamenti diretti e quindi in € 214.000 
euro per i servizi ed € 150.000 euro per lavori laddove l’ente del terzo settore selezionato abbia le necessarie 
qualificazioni per effettuarli. 
 
Il Comune di Castelvecchio Calvisio metterà a disposizione dei partner aree o locali per la realizzazione del 
progetto ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 117/2017. 
 
Il progetto da selezionare e che il Comune farà proprio sarà individuato in base ai seguenti criteri ed 
assegnando i relativi punteggi: 

Criterio  Assegnazione punteggio 
iniziative per potenziare come Luoghi della cultura 
la ex-scuola e l’edificio comunale situato in via delle 
Aie n. 9 Comune (Linea di azione 

Fino a 10 punti (il punteggio sarà assegnato in base 
al budget di spesa previsto per l’iniziativa, 
assegnando 10 punti per la proposta progettuale 



"Realizzazione/potenziamento di servizi e 
infrastrutture culturali") 

che presenta budget più alto per l’iniziativa ed un 
punteggio proporzionale alle altre proposte 
progettuali) 

iniziative per favorire la formazione di una rete di 
offerta camere (Linea di azione "Realizzazione di 
iniziative per l'incremento dell'attrattività 
residenziale e per contrastare l'esodo 
demografico") 

Fino a 10 punti (il punteggio sarà assegnato in base 
ad una valutazione discrezionale che tiene conto 
della innovatività della proposta) 

iniziative per documentare e pubblicizzare l'offerta 
del borgo e del territorio noto come "Terre della 
Baronia", facendo risaltare le peculiarità dell'area, 
le tradizioni locali (gastronomiche e folkloristiche) e 
gli itinerari storico/paesaggistici/naturalistici (Linea 
d'azione "Realizzazione di azioni di supporto alla 
comunicazione e diffusione delle informazioni 
sull'offerta del territorio/borgo") 

Fino a 10 punti (il punteggio sarà assegnato tenendo 
conto del numero di interventi riferibili alla tipologia 
di iniziative) 

iniziative per produrre una maggiore 
consapevolezza dell'importanza del patrimonio 
culturale locale e del suo potenziale per strategie di 
sviluppo, anche attraverso corsi di formazione alle 
professioni legate al turismo (Linea d'azione 
"Realizzazione di iniziative per l'incremento della 
partecipazione culturale e per l'educazione al 
patrimonio delle comunità locali"). 

Fino a 10 punti (il punteggio sarà assegnato tenendo 
conto del numero di ore di formazione che si 
prevede di erogare) 

 
La migliore proposta progettuale sarà approvata dalla Giunta Comunale tra quelle dichiarate eleggibili da 
apposita commissione tecnica di valutazione. 
I punteggi saranno assegnati dalla commissione di valutazione composta da dipendenti del Comune di 
Castelvecchio Calvisio. Nel caso in cui pervenga un’unica proposta progettuale sarà quella ad essere proposta 
all’approvazione della Giunta Comunale, previa sommaria verifica – da parte del segretario comunale -della 
rispondenza della stessa alle esigenze dell’ente illustrate nel presente avviso. 
 
In applicazione dell’articolo 55, 56, comma 3 e 3-bis, del d.lgs. 117/2017 qualora Enti del Terzo Settore 
volessero partecipare all’avviso di che trattasi e siano interessati alla partnership con il Comune di 
Castelvecchio Calvisio, possono presentare – in carta libera -  la propria proposta progettuale, redigendo il 
progetto da presentare sull’apposito FORM allegato, predisposto dal Ministero della Cultura, e 
predisponendo altresì uno schema di convenzione ai sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo Settore,  entro 
il 12 marzo 2022 ore 12.00, inviando la propria proposta all’indirizzo pec: castelvecchiocalvisio@pec.it . 
Non si terrà conto di proposte progettuali accompagnate da schemi di convenzione non aderenti alla 
normativa riportata nel Codice del Terzo Settore. 
 
Dovranno altresì  essere presentati l’atto costitutivo, lo statuto dell’ente del Terzo Settore e 
documentazione probante l’Iscrizione al Registro degli Enti del Terzo Settore. 
 
In qualsiasi momento, anche per motivi organizzativi, il presente avviso potrà essere revocato. La 
presentazione delle proposte progettuali non determina nessun diritto alla selezione e non determina il 
diritto ad alcun compenso per l’ente del Terzo Settore proponente. 
 
 

Il segretario comunale 
Dott. Gaetano Pietropaolo 

 



 

Allegati da presentare: 

1. Atto costitutivo dell’Ente del Terzo Settore;  
2. Statuto ente del Terzo Settore; 
3. Iscrizione al registro degli Enti del terzo Settore; 
4. Progetto redatto su FORM Ministero della Cultura 
5. Schema di convenzione ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 117/2017 
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