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Prot. 863 del 28/02/2022 

AVVISO 
 

Manifestazione d'interesse Partners e Accordi di collaborazione per la presentazione di proposte di 
intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del 
PNRR: 

 

 PREMESSO che il MiC 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, 
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, pubblicato il 20 
dicembre 2021 sul sito web del Ministero della Cultura; 

 

 CONSIDERATO che con delibera di C.C.. n. 2 del 28/02/2022 il Comune di Lustra ha inteso presentare in 
convenzione con i comuni di Omignano e Salento istanza al suddetto avviso con il progetto: "SISTEMA 
TURISTICO LOCALE 'TRA MITO E TRADIZIONE'"; 

 

 che la suddetta proposta progettuale ha come finalità la creazione di un circuito culturale, alimentare, 
paesaggistico e imprenditoriale per il recupero e la valorizzazione dei territori a vocazione turistica dei 
comuni, per stimolare l'economia locale, associato a un programma di attività culturali e formative; 

 

 che è necessario assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità locali e che, dunque, i suddetti 
comuni potrà aggregare uno o più partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori (Comuni 
proponenti); 

 

 RICHIAMATO l’Art. 4 comma 13 dell'avviso che recita: «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»; 

 

 PRESO ATTO che, in particolare, saranno ritenute utili ai fini della valutazione, oltre a quegli accordi tra 
pubbliche amministrazioni in grado di favorire la efficiente ed efficace gestione di servizi e attività, forme 
flessibili e innovative di gestione in ambito culturale attraverso il ricorso ad accordi di collaborazione e 
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 e nel rispetto di quanto richiamato all’art. 2 comma 5; 

 

 RITENUTO di dover procedere alla selezione di partners che si impegnino a concorrere al 
raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale attraverso interventi di 
co-progettazione sia di forme collaborative di gestione. Il coinvolgimento e la selezione di tali soggetti 
devono avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di 
pubblicità. L’eventuale messa a disposizione di quei soggetti che risultino beneficiari di diritti esclusivi 
economicamente rilevanti sui risultati o prodotti di quanto finanziato con il presente Avviso deve avvenire 
nel rispetto del Codice degli appalti e dei contratti pubblici, a condizioni di mercato onde evitare 
sussidiazioni indirette: 

 

 Riqualificazione funzionale di strutture ubicate nei tre comuni: (EX CEA (Lustra), centro culturale 
ECOMUSEO (Omignano) e Centro Sociale Culturale (Salento), attraverso recuperi strutturali; 



 Creazione di poli culturali con funzionalità diverse (ecomuseo, incubatore di idee, formazione, 
stimolo all’imprenditorialità e attività affini) all’interno delle strutture presenti sul territorio dei tre 
comuni; 

 Organizzazione di un programma di animazione culturale e locale, con eventi e percorsi culturali, 
storici, naturalistici ed enogastronomici; 

 Attività di diffusione e internazionalizzazione; 

 
Il Comune di Lustra quale Ente Capofila  seleziona le seguenti tipologie di Partners: 

- Enti pubblici; 

- Enti o società di consulenza, progettazione, gestione e comunicazione; 

- Operatori culturali; 

- Associazioni culturali, ambientali e per lo sviluppo locale e urbanistico; 

- Cooperative agricole e artigiane; 

- Enti di ricerca pubblici o privati; 

- Privati cittadini. 

 
La manifestazione di interesse, redatta in forma libera, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla 
seguente documentazione: 

 Proposta di intervento (in forma libera), relativamente ai settori e alle attività sopra elencate. 

 Curriculum/attività svolte/iniziative realizzate, per la tipologia di partnership e per il settore di intervento. 

La proposta di partnership o collaborazione dovrà pervenire al seguente indirizzo pec 
protocollo@pec.comune.lustra.sa.it entro il giorno 10 marzo 2022 ore 12:00. 

 
Si fa presente che la partecipazione all'avviso de quo, costituisce unicamente manifestazione di interesse e 
pertanto non dà diritto/obbligo di partecipazione all'iniziativa progettuale. 
Si fa presente, inoltre che le attività che sono soggette a CUSR ai sensi comma 3, articolo 13, Legge Regionale 7 
agosto 2019 n. 16, devono inserirlo specificatamente nella proposta di intervento, inoltre si informa che al punto 1 
dell’allegato A) della Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16 che recita quanto segue: 
“Le strutture ricettive turistiche ubicate in Campania sono obbligate ad utilizzare il Codice Unico identificativo 
Regionale delle Strutture Ricettive (CUSR) in tutte le attività di commercializzazione, comunicazione e 
promozione, nonché per ricevere contributi regionali.” 
pertanto, per quanto indicato in precedenza, tutte le strutture ricettive turistiche ubicate nel comune di Lustra, sono 
tenute a richiedere il codice (CUSR) al Comune di Lustra presso l’Ufficio Tecnico con richiesta da inoltrare alla 
seguente PEC: protocollo@pec.comune.lustra.sa.it indicando: il tipo di struttura ricettiva turistica, la 
denominazione della struttura, ubicazione, n° di stanze, numero di posti letto e n° di bagni.  
 

Il Comune di Lustra, si riserva di selezionare esclusivamente le proposte ritenute meritevoli, coerenti con  ’iniziativa 
progettuale e le finalità sopra indicate. 

 
Lustra, 28.02.2022  

 

Il RUP 

ing. Francesco Lucibello 
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