COMUNE DI CASTELPOTO
Provincia di Benevento
Piazza G. Garibaldi - 1
82O3O Castelpoto
Prot. n. 1016 del 16/02/2022

Avviso 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 (M1-C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali,
patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”,
finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU. Progetto di rigenerazione
culturale e sociale del borgo longobardo di Castelpoto (BN).
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL SINDACO
Premesso che:
Con Avviso pubblico del 20 dicembre 2021 il Ministero della Cultura ha dato avvio alla
“…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”;
L’art. 1 individua quale finalità dell’avviso quella di “promuovere progetti per la rigenerazione,
valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani
integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di
rilancio occupazionale e di contrasto allo spopolamento”. Individua, inoltre, due linee di azione:
 La linea A. Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi
a rischio abbandono o abbandonati, individuati dalle Regioni e Province autonome con
Delibera di Giunta su proposta degli Assessori alla Cultura;
 La linea B. Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici,
selezionati attraverso avviso pubblico a regia del Ministero della Cultura precisando che
l’avviso pubblico del 20 dicembre 2021 riguarda la Linea B e che per borghi storici si
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intendono “…quegli insediamenti storici chiaramente identificabili e riconoscibili nelle loro originarie
caratteristiche tipo-morfologiche, per la permanenza di una prevalente continuità dei t4ssuti edilizi storici
e per il valore del loro patrimonio storico-culturale e paesaggistico”;
L’art. 4 comma 1 dell’Avviso riserva le candidature per il finanziamento dei Progetti locali di
rigenerazione culturale e sociale ai “…Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di tre
Comuni, compreso il comune proponente e capofila) con popolazione residente complessiva sino a 5.000 abitanti”
al 31.12.2020;
Considerato che:
Il Comune di Castelpoto ha un borgo storico di origini longobarde il cui feudatario (Poto) è citato
nel Capitolare dell’851 di divisione dei Principati di Benevento e Salerno. Il castrum longobardo
diviene in seguito sede di baronia normanna e successivamente aggregato allo Stato svevo
dell’Italia meridionale seguendone le alterne vicende.
Oggi il borgo longobardo è “…chiaramente identificabile e riconoscibile nelle sue originarie caratteristiche
tipo-morfologiche, per la permanenza di una prevalente continuità dei tessuti edilizi storici e per il valoro del loro
patrimonio storico-culturale e paesaggistico…” ed ha quindi le caratteristiche di borgo così come definito
all’art. 1 ultimo periodo dell’avviso.
Il Comune di Castelpoto (BN) nell’ultimo aggiornamento dei dati di popolazione ISTAT
residente al 31.12.2020 conta 1.150 abitanti;
Per quanto detto il Comune di Castelpoto (BN) è titolato a presentare domanda di ammissione a
finanziamento del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale in quanto ha un borgo
storico ed ha una popolazione residente al 31.12.2020 inferiore a 5.000 abitanti;

Rilevato che:
L’art. 1 dell’avviso inserisce tra i principi e gli approcci rilevanti la collaborazione pubblico-privato
e che quindi si darà peso ai progetto locali di rigenerazione culturale e sociale in grado di
“…coinvolgere in modo diretto ed esplicito sia le comunità locali (i cittadini, le famiglie etc.), sia
le organizzazioni produttive, imprese profit e no profit e le loro organizzazioni intermedie, allo
scopo di stimolare la collaborazione, l’integrazione e la partnership in termini sia di coprogettazione sia di forme collaborative di gestione”;
L’art.4 comma 13 dell’avviso così recita: “Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle
comunità locali, le candidature possono essere corredate dall’adesione, con uno o più atti di
partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori i quali si impegnano a 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. In questo quadro, saranno ritenute meritevoli di un maggior punteggio
le candidature accompagnate da formule di partenariato in grado di esprimere efficaci forme di
coordinamento e collaborazione tra soggetti pubblici e privati, livelli istituzionali, soggetti del
terzo settore e altri attori rilevanti per la realizzazione del Progetto. In particolare saranno
positivamente apprezzate, oltre a quegli accordi tra pubbliche amministrazioni in grado di favorire
la efficiente ed efficace gestione dei servizi e attività, forme flessibili e innovative di gestione in
ambito culturale attraverso il ricorso a partenariati pubblico-privato, già perfezionati al momento
della presentazione della candidatura o da perfezionarsi nei termini previsti dal Progetto nel
rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, anche in coerenza con quanto disposto dal Codice
dei Contratti Pubblici, dal Codice del Terzo Settore e dal Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”.
Nei “considerato” dell’avviso pubblico del 20 dicembre 2021 viene previsto un regime di aiuto,
da attivare attraverso procedura centralizzata di responsabilità del MiC, a favore delle micro,
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piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi
selezionati;
Atteso che:
È interesse del Comune di Castelpoto (BN) “…coinvolgere in modo diretto ed esplicito sia le
comunità locali (i cittadini, le famiglie etc.), sia le organizzazioni produttive, imprese profit e no
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”;
È interesse del Comune di Castelpoto (BN) individuare i settori attrattivi per le micro, piccole e
medie imprese, profit e non profit che sono localizzate o che vorranno localizzarsi nel territorio
comunale, così da evidenziare la coerente tra la strategia di intervento ed il tessuto socioeconomico della comunità;
Ritenuto: .

Di voler procedere tramite avviso pubblico al fine del massimo coinvolgimento della
comunità locale, delle organizzazioni produttive delle imprese profit e non profit e delle
loro organizzazioni intermedie,

INVITA
Tutti i soggetti singoli o associati a manifestare il loro interesse, compilando la
scheda di primo contatto (Allegato A), da consegnare all’ufficio protocollo del
Comune di Castelpoto (BN) o inviarla alla pec del Comune :.
castelpoto@pec.cstsannio.it, entro e non oltre le ore 14:00 del 28.02.2022.

Il Sindaco
Vito Fusco
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