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COMUNE DI ATENA LUCANA 
(Provincia di Salerno) 

 

***************************************************************************** 
 

“ARCHIVIO ATENA” 

 

All.  a) 
 

“ARCHIVIO ATENA” - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE, VINCITORE DELL’AVVISO 
PUBBLICO LINEA DI AZIONE B “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” NELL’AMBITO DEL PNRR - M1C3 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA LINEA DI AZIONE 3.4 

INTERVENTO 4. CENSIMENTI 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI ELENCHI APERTI PER L’INSERIMENTO DI NUOVI SOGGETTI 
INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO LOCALE “ARCHIVIO ATENA” 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
PREMESSO 
- che a seguito del Decreto SG n. 453 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura, con il quale sono stati approvati 

gli elenchi dei Comuni assegnatari delle risorse per l’investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi”, questo Ente è 
risultato beneficiario del finanziamento a valere sui fondi PNRR del Bando Borghi - linea B- relativo alla Misura 2 
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.1: “Attrattività dei  
borghi storici”; 

- che l’Amministrazione di Atena Lucana, nel rispetto del Disciplinare d’obblighi connesso all’accettazione del 
finanziamento concesso dal Ministero della Cultura, sottoscritto in data 14/09/2022, intende procedere alla 
realizzazione e all’attuazione del Progetto “Archivio Atena”; 
che il progetto Archivio Atena è composto di 15 linee d’azione tra queste: una Linea di azione per la realizzazione di 
attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e iniziative dal titolo ‘’Censimenti’’ 

linea d’azione 3.4 per incentivare la partecipazione di tutti i soggetti pubblico/privati, aziende, imprese, reti di 

imprese o cooperative, enti di ricerca o Università, organizzazioni ed enti del Terzo Settore; tutti i soggetti nel 
campo dell’ospitalità e accoglienza (alberghi e altre categorie del settore; ristorazione; imprese o associazioni, reti 
o cooperative per servizi per il turismo), regolarmente autorizzati e/o accreditati; 

- che tutte le azioni che caratterizzano il progetto di rigenerazione sociale e culturale sono coordinate e sinergiche e 
concorrono alla costituzione di un Archivio di Comunità che oltre ad essere un elemento di conservazione, 
valorizzazione e trasmissione del patrimonio culturale, è anche strumento utile alla progettazione territoriale e 
alla sua promozione, nonchè allo sviluppo di una serie di servizi ad esso collegati; 

- che il progetto, che prevede un percorso di co-progettazione, ha quale obiettivo prioritario la costruzione di un 
“Archivio di comunità” finalizzato a censire e promuovere il patrimonio materiale e immateriale locale: l’archivio 
di comunità consisterà nella raccolta e digitalizzazione di fotografie private, registrazione audio-visiva di racconti 
della comunità, un censimento di saperi e beni; 

- che l’ “Archivio" si fonda sulla partecipazione di tutti gli agenti sociali, in un processo bottom up, la partecipazione 
della comunità andrà ad attivare e consolidare i processi di coesione sociale e culturale e individuare le risorse 
locali da sviluppare e su cui investire nel futuro; 

- che, grazie al partenariato tra istituzioni e associazioni, saranno strutturati percorsi didattici rivolti alla 
formazione di attuatori locali in grado di gestire l’archivio e promuovere le potenzialità nel creare occasioni di 
coesione sociale e culturale, creare nuova occupazione, reti tra le imprese locali e non, implementare i percorsi 
turistici, favorire gli investimenti e stimolare, grazie al programma di residenze di artisti e studiosi contemporanei, 
la creatività e il rilancio del territorio; 
CONSIDERATO che il progetto è composto da 15 linee di azione che interessano e riguardano ambiti diversi: 
progetti di valorizzazione e censimento del patrimonio culturale e naturale, servizi di digitalizzazione e stampa,  
percorsi didattici e di formazione professionale, organizzazione di eventi e festival, pubblicazioni editoriali e 
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mostre, ecc; che queste azioni in tutte le loro declinazioni possono essere promosse, sostenute e realizzate in 
collaborazione da associazioni, imprese pubbliche e/o private, cooperative, organizzazioni ed enti del Terzo 
Settore ecc che sono chiamate tramite questa manifestazione a partecipare, sostenendo il progetto sia finanziando 
delle azioni specifiche sia offrendo dei servizi utili alla riuscita delle varie attività; 
ATTESO che ogni anno tutte le attività previste dal progetto “Archivio Atena” si realizzeranno attorno ad un tema di 

censimento scelto attraverso un percorso partecipato che coinvolge gli abitanti del paese e i partners di progetto e 

che per l’anno 2023 il tema di censimento individuato interesserà il patrimonio materiale del centro storico di Atena 

Lucana. Tre sono le direzioni di indagine più specifiche: lo spazio pubblico (centro storico: invitare in residenza un 

gruppo di lavoro multidisciplinare in grado di leggere questi luoghi e di proporre un progetto di rigenerazione 

urbana), l’edilizia abitativa (il censimento in questo caso riguarderà gli elementi architettonici di base utilizzati nella 

costruzione dell’abitato), l’edilizia legata al culto religioso (la risorsa individuata è un singolo edificio, il Santuario di 

S. Ciro, la chiesa più importante del paese, che conserva al suo interno beni culturali di pregio). Per ognuna di queste 

ricerche si procederà con un metodo differente sia per approccio che per tipologia di interlocutori coinvolti nello 

studio; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

 
il seguente 

DIRAMA 

AVVISO PUBBLICO

Il presente avviso pubblico esplorativo è volto alla raccolta delle manifestazioni di interesse finalizzate 
all’allargamento del partenariato pubblico privato, per il coinvolgimento delle comunità locali e di stakeholder 
capaci di attivare sinergie nella strategia locale di rigenerazione culturale e sociale, che intendano contribuire alla 
realizzazione di uno o più interventi in particolare connessi ai Censimenti previsti dal progetto “Archivio Atena”. 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE –Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti pubblici e privati 
interessati ad essere inseriti in elenchi aperti per la partecipazione al progetto “Archivio Atena”, ammesso a 
finanziamento come nelle premesse. In particolare possono manifestare interesse tutti i soggetti pubblico/privati, 
aziende, imprese, reti di imprese o cooperative, enti di ricerca o Università, organizzazioni ed enti del Terzo 
Settore; tutti i soggetti nel campo dell’ospitalità e accoglienza (alberghi e altre categorie del settore; ristorazione; 
imprese o associazioni, reti o cooperative per servizi per il turismo), regolarmente autorizzati e/o accreditati.  
2. OGGETTO DI INTERVENTO – Il presente avviso pubblico è finalizzato all’avviamento di azioni inerenti ai 
Censimenti per l’anno 2023, in attuazione degli interventi specifici di progetto, riferito all’intervento 4 
“Censimento” del progetto “Archivio Atena” finanziato nell’ambito del PNRR – M1C3. Nello specifico, l’intervento 
avvia ogni anno, nell’ambito del progetto “Archivio Atena”, campagne di raccolta e di digitalizzazione di 
beni/risorse del patrimonio materiale/immateriale, ambientale/naturale. Tale azione può ritenersi trasversale e 
sinergica con le altre azioni del progetto poiché attiva un processo partecipato, di educazione e sensibilizzazione, 
rivolto ad un pubblico più vasto e in particolare alla comunità locale e alle imprese e alle associazioni del territorio. 
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse di iscrizione all’elenco utilizzando 
l’allegato A al presente avviso e allegando a corredo, pena l’esclusione, un documento di identità in corso di validità 
(legale rappresentante o delegato) e una breve descrizione delle competenze e attività (max 1 cartella)  deve 
pervenire esclusivamente all’indirizzo PEC: “prot.atena@asmepec.it” entro  le ore 23,59 del giorno 27 gennaio 
2023. 
Ulteriori informazioni e dettagli possono essere richiesti all’indirizzo e-mail:  
affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it, responsabile del procedimento è il dott.ssa Antonella Spinelli. La 
domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, completa di tutti gli allegati richiesti; 
3. AMMISSIBILITA’ E MODALITA’ DI SELEZIONE 
Le domande sono considerate ammissibili se: 

- pervenute entro il termine e con le modalità indicate; 
- presentate da soggetti ammissibili ai sensi di quanto suddetto; 
- complete di tutti i documenti richiesti e sottoscritti. 
L'esame delle domande pervenute sarà effettuato a cura del responsabile del procedimento, insieme ad almeno 2 
componenti dello Staff di progetto “Opera Paese” (intervento 3). Al termine delle operazioni l'Ufficio competente 
provvederà alla formazione dell'Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano fatto istanza. 
L'Elenco che verrà approvato con determinazione dirigenziale e pubblicato sul sito internet del Comune di Atena 
Lucana nella sezione Bandi di Gara, Contratti e Avvisi, Altri Avvisi con valore di notifica a tutti gli interessati.  
Gli operatori inseriti nell'Elenco sono tenuti ad aggiornare le loro informazioni nel caso di modifiche rispetto alle 
dichiarazioni già presentate, con eventuale integrazione di documentazione a corredo, rispondente alla situazione 
come modificatasi. La permanenza nell'Elenco è condizionata al mantenimento dei requisiti previsti dal presente 
Avviso Pubblico e successive modifiche ed integrazioni. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del vigente D.P.R. 
n. 445/2000. 
Gli elenchi saranno aggiornati con scadenza trimestrale e ogni nuovo avviso di apertura iscrizione rimarrà 
aperto per 15 giorni consecutivi. 
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L’istruttoria di ammissibilità e valutazione tecnica sarà svolta in presenza del RUP del procedimento e della 
Comitato Scientifico incaricato. L’Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni su elementi 
che impattano sull’ammissibilità. Le integrazioni dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta, pena 
l'esclusione. 
L’assegnazione avverrà entro il 17/02/2023. 
4. TRATTAMENTO DEI DATI - Ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) e del D. Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii., 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. 
5. PUBBLICAZIONE AVVISO - Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Atena 
Lucana nella sezione Albo Pretorio on line. 

 
N.B.: Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse pervenute non vincolano in alcun modo 
l'Amministrazione la quale si riserva comunque la facoltà di non dare luogo all’iniziativa per sopraggiunte 
valutazioni di interesse pubblico. Le manifestazioni di interesse pervenute non costituiscono diritti o 
interessi legittimi a favore dei candidati. Il materiale prodotto formerà oggetto di valutazione nell’ambito 
del procedimento amministrativo e come tale non potrà essere restituito al candidato. 

 
Il presente avviso pubblico è corredato dal modello di domanda (Allegato A) di candidatura, finalizzato 
alla costituzione di elenchi aperti per l’inserimento di nuovi soggetti interessati alla partecipazione al 
progetto locale di rigenerazione culturale e sociale vincitore. 

 
 

 
Atena L, 19/12/2022 

 

                                                                                                                                                                        Il R.U.P. 
 

Dott. Daniele Padovani 
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Allegato A  (modello di domanda) 

Al Comune di Atena Lucana (SA) 

Viale Kennedy, 2 –Atena Lucana 84030 (SA) 

PEC: prot.atena@asmepec.it 
 

“ARCHIVIO ATENA” - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE, VINCITORE DELL’AVVISO 

PUBBLICO LINEA DI AZIONE B “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” NELL’AMBITO DEL PNRR - M1C3 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATE 

ALLA COSTITUZIONE DI ELENCHI APERTI PER L’INSERIMENTO DI NUOVI SOGGETTI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE VINCITORE DELL’AVVISO PUBBLICO LINEA DI AZIONE 

B “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” NELL’AMBITO DEL PNRR - M1C3 – 

 
Il/la   sottoscritto/a     , 

nato a ( ) il / / , 

residente a    ( ) in 

via/piazza n. CAP    

C.F. , telefono , 

e-mail  , pec , 

relativamente alla procedura di avviso pubblico in oggetto, 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i: 

1) di aver preso visione dell’avviso pubblico esplorativo per manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione 

di elenchi aperti per l’inserimento di nuovi soggetti interessati alla partecipazione al progetto locale di 

rigenerazione culturale e sociale vincitore dell’avviso pubblico linea di azione B “Attrattività dei borghi” 

nell’ambito del PNRR - M1C3 – per il borgo di Atena Lucana; 

2) di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse e iscrizione agli elenchi, ha quale unico scopo 

quello di sottoporre al Comune di Atena Lucana l’interesse a partecipare alla strategia locale del progetto locale di 

rigenerazione culturale e locale e aderire al percorso progettuale previsto da parte di soggetti pubblico/privati, 

aziende, imprese, reti di imprese o cooperative, enti di ricerca o Università, organizzazioni ed enti del  Terzo 

Settore; tutti i soggetti nel campo dell’ospitalità e accoglienza (alberghi e altre categorie del settore; ristorazione; 

imprese o associazioni, reti o cooperative per servizi per il turismo), regolarmente autorizzati e/o accreditati.  

Pertanto, con il presente avviso non è dunque indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di una mera indagine 

conoscitiva. 

3) di possedere i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico; 

4) di essere consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti e documenti falsi ai 
sensi del DPR n. 445/2000, posto che l’Amministrazione del Comune di Atena Lucana si riserva in ogni fase di 
accertare la veridicità e richiedere in qualsiasi momento documenti integrativi a supporto della candidatura in 
oggetto; 

5) di allegare, a corredo della presente domanda di candidatura, la documentazione relativa alla candidatura di cui al 

punto 2) dell’avviso pubblico. 

-     Allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Luogo e data /   
 

(firma) 

mailto:prot.atena@asmepec.it


5 
 

 


