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Protocollo n. 653 del 23.02.2022 

 

Comune di Casaletto Spartano  
(in aggregato con il Comune di Morigerati) 

 

PNRR M1C3 

INTERVENTO 2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI 

Progetto Locale di Rigenerazione Culturale e Sociale 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

Premesso:  

- che il Ministero della Cultura (MiC) ha pubblicato l'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 - NextGenerationEU; 

- che questo Ente, in qualità di Soggetto Attuatore, eventualmente in partenariato con altri 

Comuni, intende partecipare a detto Avviso che prevede la possibilità di implementare azioni di 

cui all'art. 5 del medesimo avviso, pubblicato sul sito www.cultura.gov.it; 

- che gli interventi ammessi a finanziamento dovranno dare nuova linfa al tessuto socio-

economico attraverso la riqualificazione degli spazi o immobili pubblici, la rigenerazione del 

patrimonio storico-architettonico insieme all'attivazione di iniziative imprenditoriali e 

commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio; 

 

con il presente avviso pubblico, 

 

si I N V I T A N O 

Associazioni, Imprenditori, Società anche a partecipazione pubblica, e fondazioni, tutte attive nel 

settore socio-culturale, della gastronomia, del turismo, dell'ambiente, nonchè dello sviluppo locale 

in genere, che vogliano partecipare e supportare gli interventi di cui alla presente comunicazione, 

a prendere parte all'incontro programmatico che si terrà il giorno 26/02/2022 alle ore 17:00 
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presso la Sede Comunale, durante il quale si focalizzeranno proposte e possibili sinergie in ambito 

pubblico/privato. 

In considerazione della situazione epidemiologica in corso sarà possibile, in alternativa, chiedere 

informazioni sulle iniziative previste dal Soggetto Attuatore e quant'altro necessario inviando una 

email a: protocollo@comune.casalettospartano.sa.it 

 

Successivamente, una volta informati tutti i soggetti e fatte tutte le considerazioni connesse a tale 

iniziativa, gli interessati formalizzeranno la loro partecipazione all'iniziativa pubblica compilando il 

documento allegato (Allegato n.1) finalizzato alla manifestazione dell’impegno di collaborazione. 

L'Allegato n.1, debitamente compilato, dovrà pervenire (a mano o tramite PEC all'indirizzo: 

protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it) all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 05/03/2022.  

L'Allegato n.1, a pena di non considerazione dello stesso, dovrà essere completo dei dati anagrafici 

e firmato dal titolare, o dal rappresentante legale, ed accompagnato da copia del documento di 

riconoscimento. 

Il Soggetto Attuatore si riserva di valutare i candidati partner al fine di procedere alla scelta 

definitiva, coerente con l’ambito di intervento e con le finalità dell'Avviso pubblicato dal MiC, che 

in ogni caso rimane di esclusiva competenza dello stesso Soggetto Attuatore.  

Le informazioni presenti nelle schede inerenti le manifestazioni di interesse saranno trattate nel 

rispetto del D. Lgs.vo n. 196/2003, come innovato dal D. Lgs.vo n. 101/2018 e del Reg. U.E. n. 

679/2016.  

Il presente Avviso e il modello (Allegato n.1) potranno essere scaricati dal sito web istituzionale 

dell'Ente. 

Dalla Sede Municipale, lì 23.02.2022 

                

                  Il Sindaco 

                                                                                                                         Avv. Concetta Amato 
 


