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Prot. 499 del 11 febbraio 2022 

AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di Interesse per la costituzione di un Partenariato pubblico-privato a 

valere sul bando “Attrattività dei Borghi”, PNRR (Intervento 2.1 “Attrattività dei 

Borghi storici”) Linea B – Comune di Tortorella 

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, 

Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU 

Si rende noto che: 

il Comune di Tortorella, in linea con la Convenzione del Faro, intende formulare una strategia progettuale 

per la rigenerazione del borgo, promuovendo approcci integrati e partecipativi, stimolando ogni forma di 

collaborazione e coinvolgimento. 

A tal fine, ai sensi dell’Art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016, con il presente avviso  si intende individuare 

tutti i soggetti interessati a forme collaborative di sviluppo del borgo, da perfezionare successivamente 

mediante  “partenariato speciale pubblico-privato”.  

La manifestazione di interesse alla collaborazione, potrà avvenire nei seguenti ambiti strategici: 

a) Attività di ricerca in ambito storico, culturale ed architettonico;

b) Attività di promozione, marketing, social-media;

c) Attività di animazione, diffusione della cultura, eventi culturali (in particolare si

ricercano Associazioni impegnate nel campo della cultura, della musica, del teatro, dello 

spettacolo, e degli eventi culturali e turistici in genere); 

d) Attività di formazione professionale;

e) L’attività di ricerca-azione, Studi di Comunità;

f) Associazioni trekking, cammini, itinerari territoriali ambientali;

g) Attività di animazione e gestione di itinerari sentieristici e tematici con creazione e realizzazione delle

offerte turistiche integrate; 

h) Gestione delle attrezzature sportive, con implementazione servizi attraverso forme di animazione;

i) Gestione ed animazione strutture infanzia (ludoteca, biblioteca, sale annesse);

l) Artigiani, operatori settore manifatturiero, designer per laboratori ed esposizioni;



m) Digitalizzazione territoriale;

n) Gestione attività e/o generazione di modelli innovativi di gestione;

o) Proprietari di beni immobili (case o giardini) da mettere a disposizione;

p) inoltre aziende/imprese/associazioni/istituti finanziari che intendono cofinanziare o eseguire interventi

sinergici; 

q) Altro (MPMI, associazioni, istituti di vario genere, professionisti/artisti e singole persone possono

presentare una propria manifestazione di interesse al partenariato su una tematica che si ritenga 

importante proporre al Comune di Tortorella). 

ART 1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura: persone residenti e non residenti,  aziende, imprese, reti di imprese o 

cooperative, enti di formazione, ricerca o Università, enti per la  valorizzazione e sviluppo di attività 

culturali, fondazioni, associazioni, istituti, che non si trovino condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e art.53 co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 (ad esempio fallimenti, condanne penali…etc). 

ART 2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori interessati devono far pervenire la propria candidatura utilizzando il modello allegato al 

presente avviso allegando documento di identità di chi sottoscrive (singolo soggetto o legale

rappresentante).  

La manifestazione d'interesse deve pervenire entro le ore 13 del giorno 3 marzo 2022 all’indirizzo 

PEC: finanziario.tortorella@asmepec.it oppure consegnata al protocollo presso la sede Comunale. 

La relativa documentazione ed eventuali comunicazioni saranno resi disponibili attraverso il sito del Comune 

di Tortorella http://www.comune.tortorella.sa.it. 

ART 3. TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.m.i., per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla 

manifestazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento. 

ART 4. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso viene pubblicato per 20 giorni sul sito internet istituzionale del Comune di Tortorella ed 

all’Albo Pretorio on -line. 

Per informazioni, telefonare al 0973.374633, scrivere email all’indirizzo mailomune.tortorella.sa.it. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
arch. Rocco Pugliese 

 (Documento firmato digitalmente ex art. 24 del d.lgs. n. 82/2015) 


