COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO
PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N° 25
Del 03-03-2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
E LA GESTIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA
RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI
BORGHI STORICI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL
PNRR, MISSIONE 1, DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENT 3 CULTURA
4.0 (M1C3). MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI
CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E
RURALE", INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITA' DEL
BORGO STORICO COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO.
APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventidue il giorno tre del mese di marzo alle ore 16:35 presso questa
sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo comune:
Fallone Paolo
Corsetti Isabella
Piccione Caterina
Tasciotti Pietro
Petrucci Angelo
Ne risultano presenti n.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
5 e assenti n.

P
P
P
P
P

0.

Assume la presidenza l’Ing. Paolo Fallone in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale la Dott.ssa Anna Parisi.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara valida la seduta e invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
a) il D.P.il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
b) il Decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
c) il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa
e la resilienza;
d) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
e) la 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”;
f) il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013,
n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
g) il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»;
h) il DPCM 24 giugno 2021, n. 123 “Regolamento concernente modifiche al regolamento di
organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” che ha previsto all’art. 4 del
DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, dopo il comma 2, l’aggiunta del comma 2-bis che stabilisce
che fino al 31 dicembre 2026 operano, altresì, presso il Ministero, quali uffici di livello
generale straordinari per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR e la Soprintendenza speciale per il PNRR;
i) il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n.113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
j) il decreto del MEF del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
CONSIDERATO CHE:
- la 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” prevede le seguenti componenti:
- linea di intervento A, nell’ambito della quale si prevede di sostenere la realizzazione di 21
progetti di particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma),
- linea di intervento B finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e
sociale di almeno 229 borghi storici, in coerenza con il target previsto dalla scheda relativa
all’investimento 2.1 del PNRR-M1C3-Cultura;
- Le risorse disponibili per la Linea di azione B sono complessivamente pari a 580 milioni di
euro di cui
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1. 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai
Comuni - 200 milioni di euro quale regime d’aiuto, attivato attraverso una procedura
centralizzata di responsabilità del MiC, a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit
e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati.
2. La prima componente della Linea B (che non comprende il regime d’aiuto) si attua
tramite avviso pubblico emanato dal MiC per il finanziamento dei Progetti locali di
rigenerazione culturale e sociale presentati da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad
un massimo di 3 Comuni) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti. Le
aggregazioni di comuni possono riguardare comuni limitrofi o comuni ricadenti nella
medesima regione che condividono medesimi tematismi;
RICHIAMATO l’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, con scadenza fissata al 15 marzo 2022;
ATTESO CHE:
- Le candidature per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale
possono essere presentate da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di tre
Comuni, compreso il comune proponente e capofila) con popolazione residente complessiva fino
a 5.000 abitanti.
- Le aggregazioni di Comuni possono riguardare Comuni limitrofi o Comuni ricadenti nella
medesima regione che condividono medesimi tematismi.
- Nel caso di aggregazioni di più Comuni la candidatura deve essere presentata dal Comune che
assume il ruolo di proponente e capofila.
- Ogni comune deve avere un Borgo storico che viene qualificato ai sensi dell’art. 1 dell’avviso:
«Si intendono quegli insediamenti storici chiaramente identificabili e riconoscibili nelle loro
originarie caratteristiche tipo- morfologiche, per la permanenza di una prevalente continuità dei
tessuti edilizi storici e per il valore del loro patrimonio storico- culturale e paesaggistico»
DATO ATTO CHE il Comune di San Giovanni Incarico, presenta le caratteristiche idonee per
poter avanzare una proposta progettuale a valere sull’avviso PNRR Borghi (Intervento 2.1
“Attrattività dei borghi”) - Linea B del Ministero della Cultura al fine di perseguire
congiuntamente un percorso di rigenerazione culturale e sociale, riqualificazione e
valorizzazione del proprio patrimonio materiale (architettonico, paesaggistico e ambientale) e
immateriale (costituito dalle tradizioni e dalla storia delle proprie comunità), nonché di attivarsi
al fine di rivitalizzare il tessuto socio-economico, creando condizioni volte a incentivare
iniziative imprenditoriali e commerciali, contrastando così l’impoverimento demografico;
RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni:
- l’art. 4 comma 13 dell’avviso prevede altresì che “Al fine di assicurare il più ampio
coinvolgimento, le candidature possono essere corredate dall’adesione, con uno o più atti, di
partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori, i quali si impegnano a concorrere al
raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale attraverso
interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli previsti
nel medesimo Progetto. (omissis)… ”;
- l’art. 151 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “per assicurare la fruizione del patrimonio
culturale della nazione (omissis).....gli enti territoriali (omissis) possono attivare forme speciali di
partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero,
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il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la
valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del
partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. (omissis) ”;
RITENUTO approvare l’avviso pubblico per acquisire preliminarmente le manifestazioni di
interesse per la selezione di soggetti privati per l’attivazione di forme collaborative, anche in
partenariato pubblico privato, finalizzata per la co-progettazione e gestione di proposte
progettuali a valere sul bando per poi procedere ai sensi dell’articolo 151, comma 3, del D. Lgs.
n. 50 del 2016 e ad adottare tutto quanto previsto e necessario per la presentazione e gestione del
Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale.
RITENUTO necessario opportuno procedere;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:
DELIBERA
DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, per acquisizione delle manifestazioni di interesse per la
selezione di soggetti privati per l’attivazione di forme collaborative, anche in partenariato
pubblico privato, finalizzata per la co-progettazione e gestione di proposte progettuali a valere
sul bando “attrattività dei borghi” – linea b “avviso pubblico progetti di rigenerazione culturale
e sociale dei piccoli borghi storici - pnrr m1c3 - investimento 2.1” (ministero della cultura il
20.12.2021)”, demandando al Responsabile dell’Area Amministrativa di procedere alla
pubblicazione per 7 giorni sul sito istituzionale;
DI APPROVARE la domanda di partecipazione, allegato B, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, all’avviso pubblico;
DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Data: 03-03-2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Isabella Corsetti

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Ing. Paolo FALLONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Parisi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
(art.32 comma 1 della legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo
Comune dal 05-03-2022 per quindici giorni consecutivi.
San Giovanni Incarico, 05-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isabella Corsetti

E' COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
San Giovanni Incarico, ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________
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