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AVVISO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E 

SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M1C3- INVESTIMENTO 2.1. 

ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI LINEA B”. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO che: 

 

 nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero 

della Cultura 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, Missione1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 

– Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 

culturale, religioso e rurale”, Investimento2.1: “Attrattività dei  borghi storici”, finanziato  

dall’Unione  Europea – NextGenerationEU;  

 l’Avviso pubblico per progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici – 

PNRRM1C3 – Investimento2.1 – Attrattività dei borghi - Linea B persegue la seguente 

finalità: Sostenere i Comuni in cui è presente un borgo storico, caratterizzati da una 

significativa marginalità economica e sociale con popolazione residente complessiva fino a 

5.000 abitanti;  

 l’Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” prevede un finanziamento complessivo pari a 

1.020 milioni di euro;  

 l’Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi” si sostanzia nelle seguenti componenti: 

 linea di intervento A finalizzata a sostenere la realizzazione di 21 progetti di particolare 

rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma), ciascuno di importo pari a 

20 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro; 
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 linea di intervento B finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione 

culturale e sociale di almeno 229 borghi storici per un totale di 580 milioni di euro, di 

cui:  

o 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale 

presentati dai Comuni;  

o 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; 

o Turismo delle radici, intervento per il quale vengono destinati 20 milioni di euro 

e il cui soggetto attuatore è il Ministero degli Affari e della Cooperazione 

Internazionale; 

ATTESO che la prima componente della Linea B 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 a di un massimo di 3 Comuni) con popolazione residente 

complessiva fino a 5.000 abitanti; 

CONSIDERATO che i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale devono individuare 

interventi attinenti all’ambito culturale, declinato anche nei suoi collegamenti con gli ambiti 

dell’istruzione, ricerca, welfare, ambiente, turismo; 

CONSTATATO che l’importo massimo del contributo concedibile a ciascun Comune pari a € 

1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00), IVA inclusa; 

CONSIDERATO che il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è 

pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi nei limiti del massimale di 

cui al precedente punto; 

PRESO ATTO che, in base l'art. 4 dell'Avviso di cui all’oggetto, le candidature per il 

finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale possono essere presentate da 

Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di tre Comuni, compreso il comune proponente e 

capofila) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti; 

RITENUTO che è intenzione di questo Comune presentare la sua candidatura per il finanziamento 

dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale – PNRR M1C 3 – Investimento 2.1 – 

Attrattività dei borghi - Linea B; 

RILEVATO che obiettivo del presente avviso è la realizzazione di interventi di rigenerazione e 

innovazione nei piccoli centri attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il restauro del 

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

che creino ricadute occupazionali sul territorio, è dunque finalizzata a rivitalizzare il tessuto socio-

economico di questi luoghi, contrastando lo spopolamento e favorendo la conservazione del loro 

notevole patrimonio culturale materiale e immateriale, paesaggistico e delle loro tradizioni; 

RITENUTO che è obiettivo del Comune realizzare un sistema d’accoglienza completo, 

policentrico e diffuso, trasformare il paese in un villaggio per la terza età grazie alla valorizzazione 

di alcuni aspetti caratteristici del territorio quali la tranquillità di luoghi a misura d’uomo, il clima 

mite tutto l’anno, la bellezza dei paesaggi e la salubrità dell’aria, la naturale esaltazione quotidiana 

della dieta mediterranea col suo cibo buono, sano e a km zero, risulteranno essere punti decisivi per 

riuscire a dare vita ad un’offerta in grado di rendere piacevole e attiva anche la terza età, mediante 

un sistema completo di servizi necessari, insieme ad una gamma variegata di attività per il 

benessere psicofisico della persona e la valorizzazione della terza età, completamente integrati con 

un territorio a misura di anziano; 

CONSIDERATO che: 



 il Comune di Bompensiere sta vivendo da diversi anni uno spopolamento lento ma 

inesorabile;  

 a causa del suddetto spopolamento e della migrazione verso altre zone residenziali, troviamo 

nel Centro Storico cittadino molte case di proprietà di privati non abitate (alcune delle quali in 

condizioni di assoluto degrado);  

 si rendono necessari interventi ed azioni per il recupero della funzione abitativa del nostro 

Centro Storico mediante riqualificazione del tessuto urbanistico-edilizio e la sua 

rivitalizzazione, favorendo l’insediamento abitativo di famiglie (provenienti anche da altre realtà 

territoriali), di attività turistico ricettive e di negozi o botteghe artigianali;  

DATO ATTO che il richiamato Avviso prevede di privilegiare gli interventi che prevedono una 

forte collaborazione pubblico-privato e darà maggiore peso a quei progetti in grado di coinvolgere 

in modo diretto ed esplicito le comunità locali, 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; 

RICHIAMATO l’atto deliberativo della Giunta Comunale n. 9 del 24 febbraio 2022, esecutivo ai 

sensi di legge, con il quale, tra l’altro, viene valutato positivamente il coinvolgimento degli 

operatori economici, in particolare delle micro, piccole e medie imprese profit e non profit, che 

intendono sostenere l’idea progettuale da presentare a valere sull’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, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi 

dei progetti locali di rigenerazione culturale e sociale attraverso interventi di cofinanziamento o 

l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto; 

CONSIDERATO, altresì, che la co-programmazione e la co-progettazione sono precedute da una 

fase di selezione tesa ad individuare, attraverso un avviso riservato, gli operatori economici, in 

particolare delle micro, piccole e medie imprese profit e non profit che intendono sostenere l’idea 

progettuale da presentare a valere sull’Avviso pubblico di cui trattasi; 

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 7/41 del 05/03/2022  con la quali il Geom. Onofrio 

Burruano, dipendente del Comune di Bompensiere, già Responsabile dell’Area Amministrativa, è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la selezione degli operatori 

economici, in particolare delle micro, piccole e medie imprese profit e non profit, che intendono 

sostenere l’idea progettuale da presentare a valere sull’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; 

DATO ATTO che per avviare le su citate fasi di selezione è necessario pubblicare un avviso 

pubblico per la presentazione delle relative candidature; 

VISTO l’avviso pubblico e la modulistica, ivi allegati quali parti integranti e sostanziali del 

presente atto, con i quali si invitano i soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di 

interesse entro e non oltre le ore 13.00 della giornata di  mercoledì 9 marzo 2022; 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 



TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 

 

RENDE NOTO 

 

Nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale 

n. 7/2019 e ss.mm.ii., volte a garantire la trasparenza dei procedimenti e dei diritti di partecipazione, 

rendendo noti presupposti, criteri e modalità di funzionamento del presente Avviso, sono aperte le 

selezioni per l’individuazione di operatori economici, in particolare delle micro, piccole e medie 

imprese profit e non profit, che intendono sostenere l’idea progettuale da presentare a valere 

sull’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, al fine 

di concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei progetti locali di rigenerazione culturale e 

sociale attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con 

quelli previsti nel medesimo Progetto.  

 

Art. 1 - Premesse e definizioni 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso. 

Ai fini dell’espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti 

“Definizioni”: 

- Amministrazione procedente (AP): Comune di Bompensiere, ente titolare della procedura ad 

evidenza pubblica di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto dei principi della 

legge n. 241/2990 e ss. mm. e della legge regionale n. 7/2019 in materia di procedimento 

amministrativo; 

- Domanda di partecipazione: l’istanza presentata dagli operatori economici; 

- Responsabile del procedimento: il soggetto indicato dall’Amministrazione procedente quale 

Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.ii; 

 

 

 

Art. 2 – Oggetto dell’Avviso 
 

Il presente Avviso ha ad oggetto l’individuazione di operatori economici, in particolare delle micro, 

piccole e medie imprese profit e non profit, che intendono sostenere l’idea progettuale da presentare 

a valere sull’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, al fine 

di concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei progetti locali di rigenerazione culturale e 

sociale attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con 

quelli previsti nel medesimo Progetto.  

Si fa presente sin da ora che il Comune di Bompensiere si riserva la facoltà, con atto motivato, di 

poter sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente Avviso. 

 

Art. 3 – Soggetti ammessi 
 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli operatori economici, in particolare delle 

micro, piccole e medie imprese profit e non profit, attivi sul territorio di Bompensiere.  

 



Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature 
 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 13,00 della 

giornata di mercoledì 9 marzo 2022 inviando una PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comunebompensiere.it, indicando  nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER 

PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI 

PNRR M1C3- INVESTIMENTO 2.1. ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI LINEA B. – SELEZIONE 

OPERATORI ECONOMICI” ed allegando, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione allegata al presente Avviso sotto la lettera “A”; 

2. Regolare posizione contributiva; 

3. L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

relativamente alle ipotesi applicabili; 

4. Breve relazione delle attività dalla quale si evinca che l’operatore economico sia attivo nel 

territorio del Comune di Bompensiere. 

Le attività di verifica dei requisiti di ammissione alla presente procedura, sarà svolta a chiusura dei 

termini per la presentazione delle candidature. La verifica della regolarità delle domande presentate 

entro il termine di scadenza, nonché la verifica dei requisiti auto dichiarati dai soggetti interessati 

verrà svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Onofrio Burruano. Al termine delle 

verifiche, si procederà all’ammissione dei soggetti che abbiano presentato domanda conforme a 

quanto previsto dal presente Avviso. 
 

 

Art.5 - Responsabile del procedimento e chiarimenti 
 

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Onofrio Burruano, già Responsabile Area 

Amministrativa 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura potranno richiedere 

chiarimenti mediante invio di espresso quesito entro e non oltre il 4° giorno antecedente la scadenza 

del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al seguente indirizzo 

PEC: protocollo@pec.comunebompensiere.it. 

I chiarimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione procedente entro tre (3) 

giorni dalle richieste di chiarimento. 

 

Art.6 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Titolare del trattamento dati è il Comune di Bompensiere (CL). 

 

Art.7 - Norme di rinvio 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le 

norme attualmente vigenti in materia. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                 Geom. Onofrio BURRUANO 
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