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OGGETTO : 

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 DALLUNIONE EUROPEA  

NEXT GENERATION EU.ATTO DI INDIRIZZO PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI 

CALENDASCO ALLA LINEA B DELL'AVVISO PUBBLICO IN AGGREGAZIONE CON 

IL COMUNE DI BERCETO (PR). 

 

 

L'anno  duemilaventidue, addì  undici del mese di febbraio alle 

ore 17:30, in videoconferenza come previsto dal Decreto Sindacale 

n. 4 del 21/03/2020, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Zangrandi Filippo Sindaco Presente 

Borghi Federica Vice Sindaco Presente 

Brachino Gianfranco Assessore Presente 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott.sa Elena 

Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Zangrandi 

Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 
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dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che:  

• Il Ministero della Cultura ha bandito 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” – 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” (d’ora in poi PNRR), con scadenza il prossimo 15/03/2022, 
consultabile al link: https://cultura.gov.it/borghi; 

• il citato Avviso prevede la linea B dedicata a finanziare “Progetti locali di rigenerazione 
culturale e sociale” centrati su piccoli borghi storici, per promuovere azioni di 
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 le 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:   
1. recuperare il patrimonio storico, riqualificare spazi pubblici aperti (es. eliminando le 

barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano) e creare piccoli servizi 
culturali, anche a fini turistici;  

2. favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es. itinerari tematici, percorsi 
storici) e visite guidate;  

3. sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e 
artigianali, volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le 
tecniche del territorio; 

• la partecipazione a detto Avviso-Linea B è consentita a Comuni in forma singola o 
aggregata con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti; qualora si opti 
per la forma aggregata si prevede la necessità di individuare un Comune proponente e 
capofila nonché un Comune aggregato; 

• l’Avviso-Linea B prevede, in caso di vincita, il finanziamento a fondo perduto del 100% 
di un Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, per un importo massimo del 
contributo concedibile (comprensivo di IVA) pari a euro 1.600.000,00; specifica anche, 
qualora il Progetto sia proposto da un’aggregazione di Comuni, un incremento del 30% 
per ogni Comune aggregato al Comune capofila con ciò risultando un importo 
complessivo massimo del contributo concedibile (comprensivo di IVA) all’aggregazione 
di due Comuni pari a euro 2.080.000,00; 

 
Rilevato che i Comuni di Calendasco (Pc) e Berceto (Pr) sono caratterizzati dalla presenza 
sul proprio territorio di borghi storici nonché della Via Francigena, itinerario culturale europeo 
che entrambi riconoscono come straordinario patrimonio fondamentale per lo sviluppo 
socio-economico e culturale del proprio territorio locale in uno scenario regionale, nazionale 
ed internazionale: in particolare Calendasco rappresenta la “porta” settentrionale del tratto 
emiliano dell’itinerario culturale, al Guado di Sigerico in località Soprarivo; Berceto la “porta” 
meridionale, al Passo della Cisa; 
  



Rilevato che: 
 
- il Comune di Calendasco e il Comune di Berceto sono soci dell’Associazione Europea delle 
Vie Francigene (AEVF); 
- il territorio del Comune di Calendasco, per le proprie bellezze naturali e paesaggistiche 
derivanti dalla presenza del fiume Po, rientra nel Mab Unesco “Po Grande”; 
- il territorio del Comune di Berceto, per le proprie bellezze naturali e paesaggistiche, rientra 
nel Mab Unesco “Appennino Tosco-Emiliano; 
 
Dato atto che, in seguito ad incontri informali tra le parti, i Comuni di Calendasco e Berceto 
hanno condiviso l’opportunità di partecipare in forma aggregata all’Avviso sopra richiamato 
(Linea B) attraverso la presentazione di un “Progetto locale di rigenerazione culturale e 
sociale” sovracomunale centrato – quale tematismo comune ai sensi dell’art.4 comma 1 
dell’Avviso - sulla valorizzazione dell’itinerario storico-culturale della Via Francigena e sulla 
promozione dell’economia derivante dal turismo “lento” ed esperienziale; 
 
Evidenziato in particolare che il focus tematico del “Progetto locale di rigenerazione culturale 
e sociale” con il quale i Comuni di Calendasco e Berceto intendono aderire all’Avviso viene 
individuato nella valorizzazione trasversale della Via Francigena come fattore di riattivazione 
sociale, edilizio, economico e paesaggistico dei due territori, attraverso una visione 
sovracomunale e regionale: i due Comuni si pongono infatti come punti strategici ed estremi 
del tratto emiliano dell’itinerario storico, con il Guado di Sigerico sul Fiume Po a Calendasco e 
con il Passo della Cisa tra l’Appennino ligure e l’Appennino Tosco-Emiliano a Berceto. Le 
parole chiave del Progetto saranno: DIVERSITA’ CULTURALE E GEOGRAFICA, PLURALITA’ 
DI SCALE, PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE E MATERIALE, ECONOMIA 
LOCALE, CO-PROGETTAZIONE, ACCOGLIENZA/EXPERIENCE. L’obiettivo è promuovere 
un match virtuoso tra la rete storica della Via Francigena, il territorio locale e le opportunità di 
rivitalizzazione di edifici e luoghi pubblici dismessi lungo la rete e all’interno dei borghi storici 
dei Comuni, integrando quindi obiettivi di tutela del patrimonio culturale con una loro 
rivitalizzazione sociale ed economica, generando nuovi servizi; 
 
Sottolineato che il suddetto “Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” condiviso 
consisterà nell’articolazione di un numero minimo di 10 interventi da avviare nei territori dei 
due Comuni coinvolti: 

1. detti interventi dovranno essere sia materiali (es. riqualificazione di immobili e spazi 
comunali) sia immateriali, al fine di innescare il processo di rigenerazione sociale e 
culturale; 

2. un valore premiale sarà attribuito al coinvolgimento di partner pubblici e privati per la 
realizzazione degli interventi immateriali, diversi dai soggetti attuatori; dette partnership 
dovranno essere perfezionate nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, anche 
in coerenza con quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, dal Codice del Terzo 
Settore e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e nel rispetto di quanto 
richiamato all’art. 2 comma 5; 

 
Condiviso che al fine della partecipazione in forma aggregata dei comuni di Calendasco e 
Berceto all’Avviso sopra richiamato verrà successivamente sottoscritto un Atto di 
Aggregazione, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso 
stesso; 



  
Preso atto che ai fini dell’adesione all’Avviso in oggetto viene individuato il Comune di 
Berceto quale comune capofila;  
 
Evidenziato che, alla data del 31.12.2020, la popolazione del Comune di Calendasco è pari 
a 2.382 abitanti e quella del Comune di Berceto a 2005 abitanti, per un totale di 4387, per cui 
viene rispettato il tetto massimo di 5 mila abitanti previsto dall’Avviso sopra richiamato; 
 
Ritenuto pertanto per i motivi suesposti di aderire al “Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici” con 
scadenza il prossimo 15/03/2022 individuando un Progetto locale di rigenerazione culturale e 
sociale sovracomunale condiviso tra i Comuni di Calendasco e Berceto;  
 
Rilevato che, in caso di accesso al finanziamento previsto dall’Avviso del Ministero della 
cultura, i due Comuni di Calendasco e Berceto condividono di suddividere al 50% i fondi 
ottenuti, risultando pertanto un contributo ministeriale massimo pari a euro 1.040.000,00 
(comprensivo di IVA) per ciascuno dei due Comuni facenti parte dell’aggregazione; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 
 
Dato atto che a norma dell’art. 49 – comma 1) del D.Lgs. 267/2000 non è dovuto il parere del 
Responsabile del Servizio Tecnico trattandosi di atto di indirizzo dell’amministrazione;  
 
Dato atto altresì che il presente provvedimento non determina assunzione di impegno di 
spesa; 
 
All’unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. di aderire, in forma aggregata con il comune di Berceto (Pr), all’ “Avviso Pubblico del 
Ministero della Cultura 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”; 

2. di impegnarsi ad approvare l’Atto di Aggregazione con il Comune di Berceto in tempo 
utile per la sottoscrizione, a cura del Sindaco, entro il 15/03/22 come richiesto 
dall’Avviso del Ministero della cultura; 

3. di candidare all’Avviso pubblico un “Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” 
sovracomunale centrato sul tematismo comune della valorizzazione dell’itinerario 
storico-culturale della Via Francigena e sulla promozione dell’economia derivante dal 
turismo “lento” ed esperienziale; 

4. di dare atto che il “Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” consisterà 
nell’articolazione di un numero minimo di 10 interventi da avviare nei territori dei due 
Comuni coinvolti, sia materiali (es. riqualificazione di immobili e spazi comunali) sia 



immateriali, al fine di innescare un processo di rigenerazione sociale e culturale; un 
valore premiale sarà attribuito al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, diversi dai 
soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi immateriali attraverso partnership 
perfezionate nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge e in coerenza con le 
previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, del Codice del Terzo Settore e del Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

5. di individuare il Comune di Berceto quale Ente proponente e capofila; 
6. di individuare il Comune di Calendasco quale Ente aggregato con facoltà di realizzare, 

in qualità di competente soggetto attuatore, gli interventi che verranno definiti nel 
“Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” e nell’Atto di Aggregazione; 

7. di dare atto che, in caso di accesso al finanziamento previsto dall’Avviso del Ministero 
della cultura, i due Comuni di Berceto e Calendasco hanno parimenti condiviso di 
suddividere al 50% i fondi ottenuti, risultando pertanto un contributo ministeriale 
massimo pari a euro 1.040.000,00 (comprensivo di IVA) per ciascuno dei due Comuni 
facenti parte dell’aggregazione; ad integrare il budget a disposizione, se necessario ai 
fini del completamento del Progetto, con lo stanziamento di eventuali risorse 
economiche aggiuntive rispetto alla quota-parte di cui sopra prevista per ogni Comune; 

8. di impegnarsi ad approvare successiva Delibera di approvazione della proposta di 
“Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” così da inoltrare al Ministero, vista 
la partecipazione in forma aggregata, le delibere di approvazione dei due Comuni 
aggregati entro la scadenza del 15.03.2022; 

9. di nominare come RUP del procedimento il Dott. Giovanni Androni, Responsabile 
dell’Ufficio tecnico comunale, a cui si conferisce mandato di procedere ad ogni atto 
conseguente e successivo alla presente Deliberazione, tra cui l’affidamento di un 
incarico professionale per il necessario supporto tecnico necessario alla redazione del 
“Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” da candidare all’Avviso 
ministeriale; 

10.  di demandare alla Responsabile del Settore Affari Generali dell’Ente la 
predisposizione e la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico per la presentazione di 
manifestazioni di interesse – da parte di soggetti pubblici e privati – per la 
realizzazione di interventi immateriali nell’ambito del “Progetto locale di rigenerazione 
culturale e sociale”, sulla base di appositi indirizzi fissati dalla Giunta. 

  
Successivamente,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
stante l’urgenza di provvedere in tempi brevi all’approvazione degli interventi per rispettare la 
scadenza dell’Avviso pubblico del Ministero della Cultura, fissata per il 15 marzo 2022; 
 
VISTO l’art.134 - comma 4 - del D.lgs 267/00;  
 
con separata e unanime votazione 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

(F.to Dott. Zangrandi Filippo) 

 

 IL SEGRETARIO  

(F.to  Mezzadri Dott.sa Elena) 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì 17-02-2022 

                                               IL SEGRETARIO 

                                          ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

-  Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri 

Comunali mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito 

istituzionale;  

 

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in 

data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del 

T.U. 18.08.2000 n. 267). 

 

Calendasco, lì 17-02-2022 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Mezzadri  Dott.sa Elena) 

 

    IL SEGRETARIO 

                      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio  

A T T E S T A 

 CHE la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva il giorno 27-02-2022 decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 

134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267) 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni 

consecutivi dal 17-02-2022 al 04-03-2022 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 

n.267). 

 

Calendasco, lì  

 

     IL SEGRETARIO 

      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

 


