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INTERVENTO CO-FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. RIGENERAZIONE
URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. PROGRAMMA UNITARIO
DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED
ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione Progetto “Le Radici delle Nuvole” Bando
POC CAMPANIA 2014-2020, linea strategica rigenerazione urbana, politiche per il turismo, e cultura.
Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata
nazionale ed internazionale – periodo di svolgimento Ottobre 2021 – Settembre 2022. Aggregazione
Comuni di Calitri (capo-fila) e Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Conza della Campania, Sant’Angelo dei
Lombardi.
Premesso che:
- La Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del turismo quale obiettivo prioritario per lo
sviluppo del territorio e per il settore di intervento di riferimento, e riconosce che il turismo contribuisce alla
crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori;
- La legge regionale n.18/2014 “Organizzazione del sistema turistico in Campania” riconosce il ruolo
fondante e primario che il turismo ha storicamente avuto nella maturazione e nell’evoluzione del fenomeno a
livello nazionale, europeo e mondiale;
- La Regione Campania rappresenta una “destinazione turistica” unitariamente intesa, nella quale già
esistono tutti gli elementi che possono rendere l’esperienza di “Viaggio” un unicum non solo rispetto ad altre
Regioni italiane ma anche rispetto all’offerta internazionale, valorizzando storia, prodotti ed accoglienza in
un mix irripetibile;
- Il percorso “Viaggio” è una lettura integrata ed armonica delle realtà territoriali, che offre una connotazione
fortemente attrattiva in termini turistici. L’offerta che si intende garantire è di tipo dinamico e deve saper
rappresentare in modo esperienziale le caratteristiche dei luoghi che il “Viaggio” si propone di narrare;
- Per tali finalità, con Deliberazione n. 298 del 07/07/2021 la Giunta della Regione Campania ha inteso
avviare la definizione per il periodo “Ottobre 2021 – Settembre 2022”, di un programma unitario di percorsi
turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale,
demandando, tra l’altro, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo, struttura incaricata
dell’attuazione della linea strategica del POC 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e
cultura” di emanare il relativo avviso pubblico di selezione;
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- E’ stato approvato l’avviso pubblico con decreto dirigenziale n.410 del 16/07/2021;
- All’art.3 dell’avviso si evidenzia che la partecipazione alla procedura selettiva è riservata unicamente ai
COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA della Regione Campania, per proposte in forma di
partenariato tra non meno di 5 Comuni, volte alla realizzazione di percorsi turistici “Viaggio” di tipo
culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale e che ogni ente può
partecipare ad una solo proposta progettuale;
- L’avviso indica tra la documentazione obbligatoria da produrre, pena esclusione dal progetto, la
sottoscrizione di un apposito protocollo di intesa sottoscritto tra i Comuni partner del progetto, indicando
all’art. 5 le caratteristiche che deve possedere il medesimo protocollo di intesa;
- Le amministrazioni comunali di Calitri (capofila), Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Conza della Campania,
Sant’Angelo dei Lombardi, nel riconoscere l’interesse comune di prendere parte ad una progettazione così
come contemplata dall’Avviso Pubblico citato volta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la
promozione del patrimonio del territorio sul mercato turistico regionale, hanno deciso di elaborare una
proposta progettuale comune da candidare per la formazione del programma regionale di eventi di cui al
presente avviso;
- Per partecipare in maniera associata al predetto Avviso, gli Enti aderenti hanno costituito un apposito
partenariato mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa contenente l’individuazione del Comune
Capofila, nonché l’individuazione delle finalità e delle motivazioni di adesione degli Enti partecipanti alla
realizzazione dell’iniziativa.
- L’accordo di partenariato è stato firmato per ogni Ente aderente al partenariato dai rispettivi Sindaci, in
qualità di responsabile legale p.t., ed approvato con Delibera di Giunta n°85 del 06/09/2021 da parte del
Comune di Calitri (capofila del partenariato);
Vista la proposta progettuale denominata FESTIVAL “LE RADICI DELLE NUVOLE” redatta dall’U.T.C.
allo scopo di partecipare all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto, il cui piano finanziario è di 100.000,00 euro;
Visto lo schema di protocollo di intesa con il quale è stata costituita l’associazione degli enti interessati alla
partecipazione al citato bando, in cui viene individuato il Comune di Calitri come capofila del partenariato, a
cui sono stati demandati tutti gli atti consequenziali al fine di presentare la proposta progettuale e la
rendicontazione del progetto;
Visto il D.D. n° 2 del 05/01/2022 che ha decretato la graduatoria di merito dei progetti ammissibili a
finanziamento (allegato B), nella quale il progetto FESTIVAL “LE RADICI DELLE NUVOLE” figura
ammesso a finanziamento alla posizione n°33 con 65 punti di score e 100.000,00 euro di finanziamento
ammissibile;
I Comuni partner del progetto FESTIVAL “LE RADICI DELLE NUVOLE”
 stabilito di avviare un Avviso congiunto per l’attivazione di una forma di collaborazione con associazioni e
compagnie teatrali locali per il perseguimento degli obiettivi progettuali e coinvolgimento del territorio
avente ad oggetto: Manifestazione di Interesse rivolta ad Associazioni e Compagnie Teatrali per la
partecipazione alle attività artistiche previste dal progetto FESTIVAL “LE RADICI DELLE NUVOLE;
 Richiamato il Protocollo d’Intesa siglato fra i Comuni aderenti al partenariato di progetto;
 Dato atto che il Comune di Calitri, capofila, è alla ricerca di Associazioni, Compagnie Teatrali o persone
fisiche interessate alla realizzazione di attività laboratoriali teatrali finalizzate alla formazione ed alla messa
in scena di “atti unici”, ovvero di pièce teatrali formate da un solo atto, appositamente scelte dalla direzione
artistica, che andranno a completare l’offerta artistica del Festival facendo da corollario allo spettacolo
principale.
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ART. 1 - FORMULAZIONE, TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI
ACCORDO
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Calitri
• in modalità cartacea:
- a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Calitri – via Roma, 2 – 83045 Calitri (AV);
• in modalità telematica:
- tramite mail ordinaria, invio del modulo all’indirizzo mail: protocollo@comune.calitri.av.it
- tramite PEC, invio del modulo all’indirizzo PEC: protocollo.calitri@pec.it;
entro il 15/04/2022 ore 12:00
una Manifestazione di interesse, come segue:
- indicare la ragione sociale dell’Associazione, della Compagnia Teatrale o della persona fisica;
- il CV Artistico dell’aspirante partner;
- l’attività svolta dal soggetto interessato;
- le proprie esperienze nel territorio.
ART. 2 - REQUISITI
Oltre all’ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice, ogni soggetto interessato dovrà
illustrare i suoi requisiti professionali e tecnici atti a valutare l’idoneità al partenariato richiesto.
ART. 3 - VALUTAZIONE
Il Comune di Calitri, sentiti anche i Comuni partner, valuterà attraverso la direzione artistica del progetto, le
Manifestazioni di Interesse secondo i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità. Il partenariato sarà attivato anche in presenza di una sola Manifestazione di Interesse. Il
Comune di Calitri si riserva, comunque e in forma insindacabile, la facoltà di non accogliere o accogliere le
manifestazioni di interesse presentate.
ART. 4 - DURATA
La durata della collaborazione è sovrapponibile al periodo fissato per l’esecuzione artistica del progetto
riscontrabile dal cronoprogramma del progetto esecutivo del festival.
ART. 5 – FINALITÀ E MODALITÀ DELLA GESTIONE
La finalità è migliorare e potenziare l’offerta artistica del Festival attraverso il coinvolgimento della comunità
locale, in particolare delle associazioni e delle compagnie teatrali del territorio, al fine di alimentare una
cultura artistica teatrale sul territorio che sia il preludio per la fondazione di una scuola teatrale professionale.
Le modalità di gestione saranno concordate dai Comuni partner e dalla direzione artistica e saranno oggetto
di un monitoraggio permanente da parte del Comune capofila di Calitri.
ART. 6 - DURATA DELL’AVVISO
Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul sito web dei Comuni partner di progetto fino al giorno 15/04/2022
ART. 7 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, e nel regolamento UE 679/2016 per
le finalità connesse alla procedura; il titolare dei dati è il Comune di Calitri.
L'amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet istituzionale, eventuali
note o precisazioni d'interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
Il responsabile unico del procedimento è il geom Vito Cerreta - tel. 0827-318711 – e-mail:
protocollo@comune.calitri.av.it - PEC: protocollo.calitri@pec.it
Il presente avviso e il modello per la presentazione della manifestazione di interesse sono disponibili sul sito
web degli enti partner e sull’albo pretorio on line degli ente del partenariato
Calitri, 30/03/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Arch. Lucia TURRI

