
Comune di Macchia d'Isernia
Provincia di Isernia

 

Deliberazioni di Giunta Comunale
 

N. 13 del 15-03-2022
 
 

  

OGGETTO: RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DI PICCOLI
BORGHI STORICI PNRR MISSIONE 1 - M1C3 – MISURA 2-INVESTIMENTO
2.1. APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE

 
L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 10:00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali,
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
 
 All’appello risultano
 

MARTINO GIOVANNI SINDACO P
MARIANI MICHELE VICE SINDACO P
BRUNO DANIELA ASSESSORE A

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO DOTT.SSA EMILIA COLACURCIO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 

 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE
 

 
 
VISTO 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, pubblicato il 20 dicembre 2021 sul sito
web del Ministero della Cultura;
 
CONSIDERATO che l’investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” si articola nella linea di
intervento A per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro e nella linea di intervento B per un
ammontare complessivo di 580 milioni di euro, di cui 380 milioni per i Progetti locali di rigenerazione
culturale e sociale di cui all’Avviso pubblico sopra richiamato;
 
RILEVATO che :
-  l’avviso in questione è rivolto al finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale
presentati da Comuni anche in forma 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 temi;
 
VISTO CHE, per procedere in forma aggregata, ci sono una serie di indicazioni da rispettare:
- il limite massimo previsto è di tre Comuni, compreso il Comune capofila/proponente, sia limitrofi sia
ricadenti nella stessa regione che condividono i medesimi tematismi;
- ovviamente, a pena di esclusione, tutti i Comuni dell’aggregazione devono avere un borgo storico;
- la candidatura può essere presentata solo dal Comune che assume il ruolo di capofila;
- sia il capofila che l’aggregato non possono presentare più di una candidatura, pena l’esclusione di
tutte le candidature;
- la popolazione complessiva residente di tutti i Comuni aggregati deve essere inferiore o uguale a 5
mila abitanti;
- il Comune capofila è l’assegnatario delle risorse finanziarie attribuite ed è l’unico referente per il
Ministero della Cultura per gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione
degli interventi e relative spese;
 
RILEVATO che, tra l’altro,  in sede di presentazione della domanda di finanziamento,  devono essere
presentate ed allegate:

-           ai sensi della lettera d), comma 9 dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico sopra indicato, la delibera
dell’organo competente di approvazione della proposta di Progetto locale di rigenerazione
culturale e sociale (in ipotesi di partecipazione in forma aggregata, le delibere di approvazione
di tutti i Comuni aggregati);

-          ai sensi della lettera e), comma 9 dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico sopra indicato, in ipotesi di
partecipazione in forma aggregata, l’atto di aggregazione (ovvero la dichiarazione di impegno
all’aggregazione) sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i Comuni, che individua il
Comune proponente e capofila;

 
VISTA la dichiarazione di impegno all’aggregazione -registrata ai protocolli del Comune di Macchia
d’Isernia e Scapoli  rispettivamente al numero  1475/2022  e 1112/2022-  sottoscritta dai legali
rappresentanti del Comune di Macchia d’Isernia e di Scapoli che individua nel Comune di Macchia
d’Isernia l’Ente proponente e capofila del progetto;  
 
 
VISTA la proposta progettuale, da allegare alla domanda di finanziamento, denominata “BORGHI IN
MUSICA” registrata ed acquisita al prot.n. 1530/2022;



 
DATO ATTO che il progetto verrà finanziato, se concesso, nell’ambito del PNRR e, quindi, dall’Unione
Europea NextGenerationEU;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Settore Tecnico e del Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
 
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006”, per la parte ancora in vigore;
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
 
Con voti unanimi  favorevoli legalmente espressi

 

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale  della presente deliberazione e si intendono qui
integralmente trascritte e riportate;
 

1.      Di partecipare, in forma aggregata, all’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   presentando la  relativa istanza  tramite il comune capofila;

2.     Di approvare la proposta di progetto locale di rigenerazione culturale e sociale denominato “Bor
ghi in musica ”  registrata ed acquisita al prot.n. 1530/2022 secondo quanto previsto dalla lettera d),
comma 9 dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico in oggetto;

3.     Di dare atto che, trattandosi di partecipazione di Comuni in forma aggregata, è necessario allegare
all’istanza di partecipazione al Bando le deliberazioni di approvazione della proposta progettuale da
parte di tutti i Comuni partecipanti;

4.      DI DARE ATTO che il suddetto progetto locale di rigenerazione culturale e sociale verrà
finanziato, se concesso,  nell’ambito del PNRR e, quindi, “ dall’Unione Europea –
NextGenerationEU” ;

5.     DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio tecnico di compiere tutti gli atti successivi e
conseguenziali all’adozione della presente deliberazione.

 
Successivamente la Giunta comunale, attesa l’urgenza determinata dalla necessità di rispettare la tempistica di
cui all’avviso M1C3 investimento M2 del Ministero della Cultura che fissa al 15/03/2022 la data di scadenza
per la presentazione della candidatura,  con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

 
DELIBERA

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs.  n. 267/2000
 



 



 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

SINDACO IL SEGRETARIO
ARCH. GIOVANNI MARTINO DOTT.SSA EMILIA COLACURCIO

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


