
COMUNE DI TORRACA 

Provincia di Salerno 

C.F. 84001450653 

Via Fenice,2 

84030 TORRACA 

PROT.N. 1240   del 09.03.2022 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO 

PUBBLICO PRIVATO PER LA FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROGETTO LOCALE DI 

SVILUPPO E RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE A VALERE SUL BANDO PNRR BORGHI 

LINEA B - PER IL BORGO DI TORRACA. 

 

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto di Torraca Borgo Sociale si costituisce come 

progetto innovativo teso a dare avvio a progetti di rigenerazione con interventi di valorizzazione integrata. La 

strategia da intraprendere prevede di muoversi parallelamente sulla linea culturale/turistica e quella sociale, in 

particolare alla cultura naturalistico/paesaggistica, alla storia dei prodotti che da secoli sono trasformati sul 

territorio ed allo sviluppo della linea d’azione intrapresa di “Torraca, Borgo sociale, il paese dell’accoglienza”. 

La condizione di spopolamento ha comportato la disponibilità di diversi edifici di proprietà comunale e di privati 

grazie ai quali il Comune ha avviato ed intende ulteriormente sviluppare una strategia orientata al welfare 

trasformando le criticità in opportunità di sviluppo economico del Borgo. 

Il progetto si basa anche sulla valorizzazione delle peculiarità del territorio: i legami sociali propri della 

tradizione contadina e la straordinaria bellezza naturalistica sono i pilastri su cui fondare delle  azioni che mettano 

il benessere della persona al centro anche delle attività turistiche e di accoglienza.  

I due aspetti, sociale e turistico, saranno affrontati parallelamente con iniziative ed interventi che riguarderanno 

parte di un unico progetto di rigenerazione del Borgo, attraverso numerosi punti di contatto tra le due linee 

operativo-strategiche. 

II progetto, in particolare, si articolerà nelle seguenti linee d’azione: 

1. Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali:  

2. Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al patrimonio 

delle comunità locali: 

3. Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e iniziative:  

4. Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica 

5. Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale 

Gli obiettivi generali che gli interventi si prefiggono di conseguire sono: 

a) Contrasto allo spopolamento del borgo 

b) Rilancio del tessuto economico e sociale, creazione di nuovi attrattori 

c) Insediamento di nuove attività che possano creare nuova occupazione, giovane e locale  

d) Rendere il borgo più sicuro, sostenibile, accessibile e turistico 

e) Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità dei Torrachesi 

f) Tramandare la storia di Torraca con i suoi saperi, sapori, usi e costumi 

2. OBIETTIVI E FINALITÀ: Il presente avviso pubblico è teso alla ricerca di soggetti, pubblici e privati, che 



intendano avviare un partenariato con il comune di Torraca per lo sviluppo ed il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati dal progetto. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare alla procedura aziende, imprese, reti di imprese o 

cooperative, enti di ricerca o Università, associazioni, singoli soggetti o altri soggetti che per collocazione 

geografica ovvero ambito di attività prevalente dimostrino attinenze con il t erritorio del Comune di Torraca e che 

non si trovino condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e art.53 co. 16 t er del D.Lgs. n. 165/01. 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:Gli operatori interessati ad 

 essere invitati devono far pervenire la propria candidatura utilizzando il modello allegato al presente avviso 

corredato dei titoli identificativi del soggetto: 

> Visura camerale (solo per le imprese); 

> Copia statuto (solo per le associazioni); 

> Documento di identità del sottoscrittore. 

> Proposta progettuale 

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE: La manifestazione d'interesse deve pervenire all’indirizzo PEC 

lavoripubblici.torraca@asmepec.it oppure a mani presso l’ufficio protocollo del Comune di Torraca entro le ore 

12 del giorno 14.03.2021 .La relativa documentazione ed eventuali comunicazioni saranno resi disponibili 

attraverso il sito del Comune di Torraca https://www.comune.torraca.sa.it 

6. INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER: i partner verranno selezionati sulla base del possesso dei requisiti 

previsti al punto 3 e sulla base della rispondenza della proposta presentata con gli obiettivi del progetto.  

7. ULTERIORI INFORMAZIONI: ulteriori informazioni e dettagli possono essere richiesti: 

❖ Dott. Ing. Vincenzo BRUZZESE dell’Area Tecnica/ Amministrativa , Resp.del Procedimento  

❖ Mail: bruzzese_enzo@libero.it 

8. INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:  

a) Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente all’istruttoria del procedimento 

amministrativo di cui al presente avviso pubblico. 

b) Categorie di dati trattati: Il trattamento riguarda ogni dato conferito dall’interessato per la partecipazione alla 

selezione. 

c) Titolare ,  responsabile della protezione e trattamento dei dati: 

       dott. ing. Vincenzo Bruzzese- Responsabile dell’Area Tecnica/ Amministrativa, torracacomune@libero.it  

d) Modalità di trattamento: I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante 

procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

e) Comunicazione e diffusione: I dati trattati possono essere comunicati esclusivamente per le finalità ed ai 

soggetti previsti dal presente avviso pubblico e dall’avviso pubblico del Ministero della Cultura.  

f) Periodo di conservazione: I dati forniti saranno trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento 

delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a obblighi di legge o disposizioni 

regolamentari o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle 

eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti. 

g) Diritti dell’interessato e forme di tutela: All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli 

artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente, nei limiti previsti da obblighi di conservazione previsti per 

legge ai fini di controllo. In particolare, è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
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chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 

legge, l’opposizione al loro trattamento, la limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità degli 

stessi. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione e reclamo presso l’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 

Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta 

al Responsabile della protezione dei dati. I contatti degli stessi sono indicati al punto 7.  

9. PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, viene pubblicato per 15 

giorni sul sito internet istituzionale del Comune di Torraca nella sezione Albo Pretorio online. 

Torraca, lì 08.03.2022                                                           IL RESP. AREATECNICA/AMMINISTRATIVA 

                                                                                                             TRANSIZIONE DIGITALE 

                                                                                                                VICE SEGRETARIO 

                                                                                                               PROJECT MANAGER PA 

Dott. Ing. Vincenzo BRUZZESE 

 

 

 


