
                                                                    
 

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. Linea di Azione A e B 
 

Interventi per la messa in rete, la tutela, la valorizzazione e rigenerazione del 
patrimonio storico culturale e paesaggistico del borgo storico fortificato di 
Montepeloso nella città di Irsina e per la realizzazione del Sistema museale turistico 
culturale della città. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 01.02.2022 recante indirizzi per la partecipazione 
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, 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. Linea di Azione A e B; 
 
Visto il bando Mic relativo alla linea B; 
 
Visto il bando della Regione Basilicata relativo alla linea A; 
 
Viste le linee guida del Ministero della Cultura; 
 
Considerato che: 
▪ la definizione di partenariati pubblico privati è identificata come buona pratica per dare valore aggiunto 

all’iniziativa progettuale e per il coinvolgimento attivo dei soggetti locali, delle organizzazioni produttive 
e degli operatori economici e del terzo settore al fine di coinvolgere l’intera comunità in un processo 
partecipato e inclusivo; 

▪ le finalità degli accordi di partenariato sono molteplici e che si rende necessaria una procedura ad 
evidenza pubblica tesa a consentire la massima partecipazione; 

▪ i tempi ristretti per la stipula degli accordi di partenariato e la loro approvazione da parte della giunta 
municipale; 

▪ la tipologia dei partenariati è differenziata in funzione degli scopi e obiettivi specifici che si dovrà 
perseguire e che in linea di massima possiamo così identificarli: 
1. Partenariato con altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione di alcuni interventi previsti dal 

progetto (provincia, soprintendenza Mic per il patrimonio ecclesiastico, acquedotto lucano, ecc.) 
2. Partenariato per la co-progettazione del sistema Museale territoriale e la gestione unitaria dei servizi 

di offerta culturale e turistica post intervento  
3. Partenariato economico sociale territoriale (sindacati e organizzazioni di rappresentanza delle pmi e 

del terzo settore) 



4. Partenariato con soggetti privati per il supporto e la co-progettazione degli interventi infrastrutturali e 
delle reti nelle aree di recupero e rigenerazione del borgo storico di Montepeloso (privati investitori, 
gestori reti gas ed elettrica, ecc.) 

5. Partenariato con organizzazioni produttive locali (pmi, associazione di produttori, aziende di trasporto 
pubblico  

6. Partenariato con strutture ricettive e di ristorazione  
7. Partenariato per la co-progettazione e la gestione dei centri culturali e di ricerca da realizzare 

(Università, CNR ed altri centri di ricerca) 
8. Partenariato con professionisti (architetti, ingegneri, storici dell’arte, archeologi, designer, economisti 

ecc.) finalizzato alla co-progettazione e realizzazione di servizi avanzati creativi e di assistenza tecnica 
nella fase di realizzazione del progetto  

 
Considerato tutte le premesse su esposte, 
 

RENDE NOTO 
 

1. i soggetti interessati alla partecipazione alle partnership pubblico private finalizzate alla realizzazione del 
progetto devono presentare una manifestazione di interesse utilizzando il modulo allegato entro e non 
oltre le ore 18 del 16 febbraio 2022; 

2. la Giunta Comunale inviterà i soggetti selezionati alla stipula di uno specifico accordo che potrà essere 
anche utilizzato in fase di attuazione del progetto qualora venga finanziato; 

3. responsabile del procedimento è l’Arch. Giacomo Leone; 
4. allegato all’avviso verrà reso disponibile un abstract generale del progetto che il comune intende 

realizzare; 
 
Irsina, lì 9 febbraio 2022 

 
                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                   F.to Arch. Giacomo Leone 

 
 
 


