
    COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
   (Provincia di Isernia)  

Reg.Albo N.13 del 7/02/2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 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. 

 

PREMESSA 
 
Il Ministero della Cultura (MiC) ha pubblicato il bando da 1 miliardo di euro per l’attuazione del Piano Nazionale 
Borghi previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
L’iniziativa si articola in due distinte linee di azione: una da 420 milioni di euro per la realizzazione di 21 interventi 
pilota, uno per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, l’altra da 580 milioni di euro per la rigenerazione culturale 
di 229 borghi storici. 
La prima linea, alla quale sono destinati 420 milioni di euro, sosterrà progetti pilota per la rigenerazione culturale, 
sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, tramite la realizzazione di 21 interventi pilota 
pari a 20 milioni ciascuno, uno per ciascuna Regione o Provincia Autonoma. 
I progetti dovranno prevedere l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del 
turismo, del sociale o della ricerca, come ad esempio scuole o accademia di arti e dei mestieri della cultura, alberghi 
diffusi, residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali (RSA) dove 
sviluppare anche programmi a matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in smart working e nomadi 
digitali. 
La seconda linea d’azione mira alla realizzazione di progetti locali di rigenerazione culturale di almeno 229 borghi 
storici. In particolare, 380 milioni andranno a sostenere le proposte presentate dai Comuni (in forma singola o 
aggregata, fino a un massimo di 3 Comuni, con una popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti) e 200 milioni di 
euro verranno indirizzati quale regime di aiuto a micro, piccole e medie imprese localizzate o che intendono 
insediarsi nei borghi che saranno selezionati. 

La finalità del presente 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; 

• I progetti devono essere finalizzati alla realizzazione di un’iniziativa unitaria che consenta l’insediamento 
di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca 
(es. scuole/accademie di arti e dei mestieri della cultura, albergo diffuso, residenze d’artista, centri di 
ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali-RSA ove sviluppare anche programmi di 
assistenza a matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in smart working/nomadi digitali, 
ecc.) in grado di costituire occasione di rilancio  occupazionale, in particolare per le nuove generazioni, e 
di promozione di una rinnovata attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per quella 
di provenienza extra locale, nel segno di una migliore qualità della vita grazie ai vantaggi di un contesto 
che integra valori culturali, paesaggistici e delle tradizioni con innovazione, nuove tecnologie e green 
economy  

 Il Comune di Castel del Giudice  rientra tra i borghi storici, ovvero tra quegli insediamenti storici 
chiaramente identificabili e riconoscibili nelle loro originarie caratteristiche tipo-morfologiche, per la 
permanenza di una prevalente continuità dei tessuti edilizi storici e per il valore del loro patrimonio 



storico-culturale e paesaggistico, e pertanto intende partecipare ai citati avvisi del Ministero della 
Cultura; 

 Il richiamato Avviso prevede di privilegiare gli interventi che prevedono 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 Castel del Giudice  invita i soggetti in possesso 
dei requisiti di partecipazione a presentare formale proposta per la selezione di un elenco di soggetti interessati 
a essere inclusi, in qualità di “partner”, nel progetto promosso dal Comune. 

La finalità è quella di dare vita all’attivazione di un Partenariato Pubblico-Privato, volto a realizzare il progetto di 
rigenerazione culturale, economico e sociale della Comunità.  

Intendimento è quello di dar vita all’attivazione di un Partenariato Pubblico-Privato, volto alla realizzazione e 
gestione di questo progetto con l’obiettivo di rigenerare, rivivere e ripopolare il centro abitato e il territorio di 
Castel del Giudice. 

Per il raggiungimento di queste finalità si desidera valorizzare specifici immobili pubblici che verranno destinati 
a spazi di coworking, studio e residenze di artista. Saranno altresì previsti interventi di valorizzazione e fruizione 
del patrimonio culturale materiale e immateriale; iniziative per l’incremento della partecipazione e formazione 
al patrimonio, agli attrattori e all’accoglienza turistica rivolti alle comunità locali; 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. 

 
SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare manifestazioni d’interesse i soggetti previsti nel bando allegato. 

Ai fini della definizione dell’elenco, 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 in funzione delle Linee di Azione previste 
dall’Avviso e che a seguire si riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

 
 Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali; 
 Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale; 
 Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al 

patrimonio delle comunità locali; 
 Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e 

iniziative; 
 Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica; 



 Realizzazione iniziative per l’incremento dell’ attrattività residenziale e contrastare l’esodo demografico; 
 Attività di ricerca-azione a supporto della progettazione, indagini quali-quantitative sul territorio, 

pianificazione e progettazione degli interventi su edifici, spazi, luoghi oggetto di valorizzazione, al fine 
di aumentarne l’accessibilità e la fruibilità fisica e culturale; 

 Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del 
territorio (borgo); 

 Realizzazione di iniziative e sviluppo di processi di civic engagement; 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 

 Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale. 
 Realizzazione di progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale per iniziative di digital heritage. 

 Realizzazione di progetti di digitalizzazione del tessuto urbano per piattaforme di mappature digitale 
che possano dare maggiore visibilità e raggiungibilità a l'offerta turistica in centri storici. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso dovranno far pervenire le loro proposte, compilando 
l’allegato modulo, entro l’12 febbraio 2022 alle ore 12.59 alla seguente PEC:Castel del Giudice 
casteldelgiudice@pec.it  

 
Il Comune di Castel del Giudice , si riserva la facoltà selezionare, individuare, scartare le proposte che 
perverranno, sulla base della coerenza complessiva al progetto di rigenerazione, valorizzazione e gestione del 
patrimonio culturale indicato nelle finalità. 

 

Castel del Giudice, 7 febbraio 2022 
 
Allegato: Manifestazione d’interesse  
 
 
 

Il Responsabile  dell’Uffcio Tecnico Comunale 
Ing.  Rosita Levrieri 

mailto:casteldelgiudice@pec.it


Alla Cortese att.ne del Sig. Sindaco del 

Comune di Castel del Giudice  
 

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

 

Il sottoscritto   
nato il  a   in 
  via  n°   
in 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 negli 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:    

 

Alla presente allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 

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 

mailto:casteldelgiudice@pec.it
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