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OGGETTO: BANDO PNRR, MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, 

COMPETITIVITA' E CULTURA - COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 (M1C3) - MISURA 2 

RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, 

RELIGIOSO E RURALE - INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI, 

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU.APPROVAZIONE 

BOZZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI 

PROPOSTE PROGETTUALI DA PARTE DI PARTNER PUBBLICI E PRIVATI E 

L'ATTIVAZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE 

 

 
Richiamata la deliberazione n. 16 del 25.03.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato  il bilancio di previsione 2021/2023; 
 
Dato Atto che, con Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021, d’intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è 
stato differito al 31 marzo 2022; 
 
Considerato che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2022/2024, l'ente si trova in esercizio provvisorio e pertanto per le dotazioni finanziarie è 
necessario fare riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 29.12.2021; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 15/05/2019 con il quale viene assegnata alla sottoscritta la 
responsabilità del Settore Amministrativo – Affari generali e dei servizi : anagrafe, stato civile, 
elettorale e protocollo; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Premesso che ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo “TUEL”): 
“Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo. (…) I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con 
legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province 
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate 
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.     
 
Richiamato l’Avviso Pubblico, comprensivo dei suoi allegati, pubblicato in data 20.12.2021 dal 
Ministero della Cultura: “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” - Componente 3 “Cultura 4.0” 
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(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 il prossimo 15/03/2022, consultabile sul sito web: 
https://cultura.gov.it/borghi. 

 
Evidenziato che l’Avviso sopra richiamato prevede la Linea B dedicata a finanziare “Progetti locali 
di rigenerazione culturale e sociale” centrati su piccoli borghi storici, finalizzata a promuovere 
progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura 
e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale 
con esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello 
spopolamento. Più specificamente, obiettivo centrale dell’Avviso Linea B è realizzare interventi 
finalizzati a:   

i) Recuperare il patrimonio storico, riqualificare gli spazi pubblici aperti (es. eliminando le 

barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creare piccoli servizi culturali 

anche a fini turistici; 

ii) Favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es. itinerari tematici, percorsi storici) e 

visite guidate;  

iii) Sostenere attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, 

volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del 

territorio; 

 
Precisato che: 

- la partecipazione in forma aggregata a detto Avviso Linea B è consentita a Comuni che 

condividono medesimi tematismi, con la necessità di individuare un Comune proponente e 

capofila nonché un Comune aggregato; 

- il Comune di Berceto, con Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 09.02.2022, ha 

assunto apposite linee di indirizzo per l’adesione alla Linea B dell’Avviso di cui sopra in 

forma aggregata con il Comune di Calendasco (Pc); con analoga Deliberazione di Giunta 

comunale n. 13 del 11.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, le stesse linee di 

indirizzo sono state approvate anche dal Comune di Calendasco; 

- ai sensi delle Deliberazioni di Giunta comunale sopra menzionate il Comune di Berceto è 

stato individuato quale Ente proponente e capofila; il Comune di Calendasco è stato invece 

individuato quale Ente aggregato con facoltà di realizzare, in qualità di competente 

soggetto attuatore, gli interventi che verranno definiti nel Progetto di rigenerazione; 

 
Rilevato che l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 
3/2001, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà 
verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative. 
 
Dato atto che: 

- l’Avviso Pubblico sopra richiamato richiede la predisposizione di un “Progetto locale di 

rigenerazione culturale e sociale” che consiste nell’articolazione di un numero minimo di 10 

interventi - tra loro interconnessi e funzionali al tematismo comune ai due comuni di 

Calendasco e Berceto individuato con le suddette deliberazioni nella Via Francigena - da 

avviare nei territori coinvolti; interventi che potranno essere sia materiali (ad es. 

riqualificazione degli immobili comunali) che immateriali, al fine di innescare il processo di 

file://///172.29.200.100/dati/Transito/FILIPPO/PNRR/BANDO%20PICCOLI%20BORGHI/CALENDASCO-BERCETO/MANIFEST%20INTERESSE%20PICCOLI%20BORGHI%2015.2.22/%20https:/cultura.gov.it/borghi
file://///172.29.200.100/dati/Transito/FILIPPO/PNRR/BANDO%20PICCOLI%20BORGHI/CALENDASCO-BERCETO/MANIFEST%20INTERESSE%20PICCOLI%20BORGHI%2015.2.22/%20https:/cultura.gov.it/borghi
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rigenerazione sociale e culturale; 

- ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico, per “interventi” si intendono attività connesse 

nell’ambito culturale con finalità di interesse collettivo sostenibili nel tempo, sinergiche e 

integrate tra loro, finalizzate a rivitalizzare il tessuto socioeconomico dei piccoli borghi 

storici, in grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale, contrasto all’esodo 

demografico, incremento della partecipazione culturale e dell’attrattività turistica;  

 
Richiamati, in particolare: 

- l’art. 4 dell’Avviso che prevede come valore premiale - al fine di configurare Progetti locali di 

rigenerazione culturale e sociale maggiormente connessi con il territorio - il coinvolgimento 

di partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi 

e che dette partnership dovranno essere perfezionate nel rispetto delle pertinenti 

disposizioni di legge, anche in coerenza con quanto disposto dal Codice dei Contratti 

Pubblici, dal Codice del Terzo Settore e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nel 

rispetto di quanto richiamato all’art. 2 comma 5 dell’Avviso stesso; 

- in particolare, il comma 11 dello stesso art. 4 prevede che alcuni degli interventi del 

Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale possano essere attuati dal Comune 

proponente anche per il tramite:  

a. di altri soggetti pubblici (ivi comprese strutture periferiche del Ministero della Cultura, 

soprintendenze, musei, biblioteche, ecc.), sulla base di atti e accordi perfezionati in 

conformità alla normativa vigente;  

b. di soggetti privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso accordi 

di cooperazione in partenariato speciale pubblico-privato. 

 
Evidenziato che: 
- l’art.151 c.3 D.Lgs. n. 50/2016, al fine ad assicurare la fruizione del patrimonio culturale 

della nazione, consente di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi 

pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione 

programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni 

culturali immobili; 

- l’art. 55 D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. (Codice del Terzo Settore - “CTS”) disciplina, in 

modo generale e relativamente alle attività di interesse generale previste dall’art. 5 del 

medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-

progettazione e dell’accreditamento; 

- in particolare, il primo comma dell’art. 55 recita: “1. In attuazione dei principi  di 

sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura 

finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia 

organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di 

programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei 

settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo 

settore, attraverso forme di co-programmazione e accreditamento, poste in essere nel 

rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché delle norme che disciplinano 

specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di 
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zona”; 

- il terzo comma del suddetto art. 55 prevede inoltre che “la co-progettazione è finalizzata 

alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di 

intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (…)”; 

 
Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 11.02.2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono state fissate le linee di indirizzo per la pubblicazione di un Avviso 
pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per acquisire idee progettuali da includere nella 
complessiva proposta di Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, con la possibilità di 
attivazione di partenariati con i soggetti pubblici e privati che vorranno concorrere alla 
realizzazione delle attività, anche con interventi di cofinanziamento o esecuzione di interventi 
sinergici ed integrativi; 
 
Ritenuto opportuno procedere ad approvare la bozza di Avviso pubblico esplorativo di 
manifestazione di interesse allegata alla presente determinazione, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, redatto nel rispetto delle indicazioni di cui alla Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 14 del 11.02.2022 sopracitata; 
 
Visti: 
- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione; 
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.; 
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.; 
- la legge n. 106/2016; 
- la legge regionale n. 15/2018; 
- il DM n. 72/2021; 
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di avviare il procedimento per individuare partner pubblici o privati da coinvolgere nella co-

progettazione del “Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” che il Comune di 

Calendasco come stabilito con delibera G.C. n.13/2022 sopracitata,  in aggregazione con il 

Comune di Berceto, intende candidare all’Avviso Pubblico pubblicato in data 20.12.2021 

dal Ministero della Cultura: “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” - Componente 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 il prossimo 15.03.2022, consultabile sul sito 

web: https://cultura.gov.it/borghi; 
2. Di approvare la bozza di Avviso pubblico di manifestazione di interesse esplorativo con i 

rispettivi allegati, uniti alla presente Determinazione di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale, redatti nel rispetto delle indicazioni di cui alla Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 14 del 11.02.2022, per acquisire idee progettuali da includere nella 

file://///172.29.200.100/dati/Transito/FILIPPO/PNRR/BANDO%20PICCOLI%20BORGHI/CALENDASCO-BERCETO/MANIFEST%20INTERESSE%20PICCOLI%20BORGHI%2015.2.22/%20https:/cultura.gov.it/borghi
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complessiva proposta di Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale che il Comune 

di Calendasco intende candidare al Bando PNRR “Piccoli borghi storici”, in aggregazione 

con il Comune di Berceto (Pr); 

3. Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso sopra richiamato per la durata di almeno 15 

(quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line dell’Ente;  

4. Di trasmettere alla Giunta Comunale le manifestazioni di interesse pervenute per 

l’opportuna valutazione di competenza, al fine di procedere alla successiva sottoscrizione 

di partenariati con i soggetti pubblici e privati selezionati;  

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

 
E ATTESTA 

- a norma dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità e la 
correttezza amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell’art. 
6 bis della legge 241/1990, dell’assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del 
procedimento; 

- di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia 
previsti dal capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11/03/2013. 

 
      

 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                            (F.to Copelli Rag. Danila) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 16-02-2022 

AL 03-03-2022, AVENTE NUMERO 107. 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

F.TO Rag. Barbara Molinelli 

 

 

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 


