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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.    26 
 

 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E 

SOCIALE TRANSITARE PAESAGGI CULTURALI. DAL GUADO DEL PO AL PASSO 

DELLA CISA, RIGENERAZIONE DEI BORGHI DI CALENDASCO E BERCETO LUNGO 

LA VIA FRANCIGENA IN EMILIA-ROMAGNA DA CANDIDARE IN FORMA AGGRAGATA 

DA PARTE DEI COMUNI DI BERCETO (PR) E CALENDASCO (PC) AL 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. 

 

 

L'anno  duemilaventidue, addì  nove del mese di marzo alle ore 

17:15, 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. 
 

 



 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 

Calendasco, 09-03-2022 Il Responsabile del Settore  

 F.to Copelli Danila 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 

Calendasco, 09-03-2022 Il Responsabile del Settore  

 F.to Androni Giovanni 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

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” 

(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:   

1. 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; 

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

visite guidate;  

3. 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; 

 

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; 

 

Ricordato che: 

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, 

riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai 

fini dell’esercizio delle funzioni amministrative; 
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- l’art. 2 D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. (Codice del Terzo Settore - “CTS”) riconosce “il valore e 

la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato 

e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, 

ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce 

“l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli 

enti locali”; 

- 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 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 (…)”; 

- 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; 

 

Dato atto che i Comuni di Berceto e Calendasco hanno condiviso di presentare al Bando Pnrr un 

“Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” centrato sulla valorizzazione della Via Francigena 

e del patrimonio storico-culturale-architettonico locale come leva straordinaria per lo sviluppo 

socio-economico e culturale in uno scenario regionale, nazionale ed internazionale (delibera G.C. n. 13 

del 11/02/2022); 

 

Evidenziato che il “Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” deve essere composto da un 

numero minimo di 10 interventi - tra loro interconnessi e funzionali al tematismo condiviso dai due 

Comuni di Calendasco e Berceto individuato nella Via Francigena - da avviare nei territori coinvolti; 

interventi che sono sia materiali (ad es. riqualificazione degli immobili comunali) sia immateriali, al 

fine di innescare il processo di rigenerazione sociale e culturale, produrre crescita occupazionale, 

contrastare l’esodo demografico, incrementare la partecipazione culturale e dell’attrattività turistica. 

Tali interventi devono risultare coerenti con le seguenti linee di azione: 

o realizzazione o potenziamento di servizi e infrastrutture culturali; 

o realizzazione di iniziative per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio della cultura immateriale; 



o realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per 

l’educazione al patrimonio delle comunità locali; 

o realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di 

beni, servizi e iniziative; 

o realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica;  

o realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare 

l’esodo demografico;  

o realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni 

sull’offerta del territorio (borgo);  

o realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale; 

 

Richiamate: 

• la Deliberazione della Giunta comunale di Calendasco n. 13 del 11/02/2022 recante: “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. Atto 

di indirizzo per l’adesione del Comune di Calendasco alla Linea B dell’Avviso pubblico in 

aggregazione con il Comune di Berceto (Pr); 

• la Deliberazione della Giunta comunale di Berceto n. 12 del 09.02.2022 recante: “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. Atto 

di indirizzo per l’adesione del Comune di Berceto alla Linea B dell’Avviso pubblico in 

aggregazione con il Comune di Calendasco (Pr); 

• la Deliberazione della Giunta comunale di Calendasco n. 14 del 11/02/2022 recante “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: Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione dell’avviso 

esplorativo di Manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte progettuali da parte di 

partner pubblici e privati e l’attivazione di Accordi di collaborazione; 

• la Deliberazione della Giunta comunale di Berceto n. 10 del 09.02.2022 recante “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: Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione dell’avviso 

esplorativo di Manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte progettuali da parte di 

partner pubblici e privati e l’attivazione di Accordi di collaborazione; 

 

Dato atto che: 



• con Determinazione n. 53 del 16/02/2022 del Responsabile del Servizio Affari Generali del 

Comune di Calendasco è stato approvato un Avviso pubblico di Manifestazione di interesse 

esplorativo per l’acquisizione di proposte progettuali da parte di partner pubblici e privati da 

coinvolgere nella co-progettazione del “Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale”, per 

la realizzazione degli interventi immateriali nel rispetto delle disposizioni di legge, in 

particolare il Codice dei Contratti Pubblici, il Codice del Terzo Settore e il Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio; 

• con Determinazione n. 126 del 16.02.2022 del Responsabile del Servizio 

Demografico-Assistenziale del Comune di Berceto è stato approvato un Avviso pubblico di 

Manifestazione di interesse esplorativo per l’acquisizione di proposte progettuali da parte di 

partner pubblici e privati da coinvolgere nella co-progettazione del “Progetto locale di 

rigenerazione culturale e sociale”, per la realizzazione degli interventi immateriali nel rispetto 

delle disposizioni di legge, in particolare il Codice dei Contratti Pubblici, il Codice del Terzo 

Settore e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

 

Evidenziato che: 

• il Comune di Berceto ha pubblicato l’Avviso pubblico di Manifestazioni di interesse all’albo 

pretorio on line dal 16.02.2022 al 07.03.2022 ed entro il termine delle ore 13 del 07.03.2022 

sono pervenute n. 11 Manifestazioni di interesse e cinque lettere di adesione da parte di un 

partner che si impegna a concorrere agli obiettivi del Progetto con risorse che non gravano sul 

budget dello stesso;  

• il Comune di Calendasco ha pubblicato l’Avviso pubblico di Manifestazioni di interesse 

all’albo pretorio on line dal 16/02/2022 al 07/03/2022 ed entro il termine delle ore 13 del 

07.03.2022 sono pervenute n. 10 manifestazioni di interesse ed una lettera di adesione da parte 

di un partner che si impegna a concorrere agli obiettivi del Progetto con risorse che non gravano 

sul budget dello stesso; 

 

Viste: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale di Calendasco n. 25 del 09.03.2022 recante: 

“Approvazione di Accordo ex art. 15 L.241/1990 per la costituzione di un’aggregazione tra i 

comuni di Berceto (Pr) e Calendasco (Pc) per la presentazione, la realizzazione e la gestione 

degli investimenti di cui 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, 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”; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale di Berceto n. 22 del 09.03.2022 recante: 

“Approvazione di Accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la costituzione di un’aggregazione tra i 

comuni di Berceto (Pr) e Calendasco (Pc) per la presentazione, la realizzazione e la gestione 

degli investimenti di cui 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, 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”; 

Richiamato il Verbale sottoscritto dai Sindaci di Berceto e Calendasco in data 09.03.2022 – allegato 

alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A) – relativo alla 

valutazione delle istanze di Manifestazione di interesse pervenute ai rispettivi Comuni entro il termine 

fissato dall’Avviso, proposta alle Giunte Comunali dei due Comuni al fine di definire le progettualità e 

gli interventi da inserire nel Progetto locale di rigenerazione urbana e sociale da candidare al Bando 

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”; 

 

Ritenuto opportuno approvare la proposta di interventi di cui al Verbale richiamato al punto 

precedente, da inserire nel Progetto locale di rigenerazione urbana e sociale da candidare al Bando 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”; 

 

Dato atto quindi che il Progetto locale di rigenerazione urbana e sociale definito in forma aggregata dai 

Comuni di Berceto (Capofila) e Calendasco ha la seguente denominazione: “Transitare paesaggi 

culturali. Dal passo del Po al passo della Cisa, rigenerazione dei borghi di Calendasco e Berceto 

lungo la Via Francigena in Emilia-Romagna”; 

 

Rilevato che il Progetto locale di rigenerazione urbana e sociale è quindi composto da n. 11 interventi 

dal valore complessivo di 2.310.000,00 euro così suddivisi: 

- 3 interventi materiali per un importo complessivo di euro 1.909.576,00 oltre 230.000,00 di 

cofinanziamento a carico del Comune di Calendasco: 

o Restauro delle ex scuderie del Castello di Calendasco, attuato dal Comune di 

Calendasco per un investimento di 1.170.000,00 euro dei quali 230.000,00 euro di 

cofinanziamento comunale; 

o Restauro di edificio pubblico ex residenziale a Berceto, attuato dal Comune di 

Berceto per un investimento di 835.624,00 euro; 

o Riattivazione dello spazio pubblico culturale connesso all’edificio ex residenziale a 

Berceto, attuato dal Comune di Berceto per un investimento di 133.952,00 euro; 

- 8 interventi immateriali per un importo complessivo di euro 170.424,00:  

o Attivazione Hub culturale nelle scuderie del Castello di Calendasco, attuato dal 

Comune di Calendasco in collaborazione con Educarte Soc. Coop., partner privato 

selezionato in seguito ad Avviso di Manifestazione di interesse, per un investimento di 

13.500,00 euro; 

o Attivazione “Casa del Pellegrino” per accoglienza francigena a Berceto, attuato dal 

Comune di Berceto in collaborazione con Coop. Sociale per il turismo “Berceto Nova”, 

partner privato selezionato in seguito ad Avviso di Manifestazione di interesse, per un 

investimento di euro 8.924,00; 

o Erasmus Giovani Pellegrini: transitare verso una Heritage community europea 

della Via Francigena, attuato dai Comuni di Berceto e Calendasco in collaborazione 



con Associazione Europea delle Vie Francigene, partner privato selezionato in seguito 

ad Avviso di Manifestazione di interesse, per un investimento di euro 15.000,00. 

Altri partner che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del 

Progetto: Istituto Comprensivo di San Nicolò a Trebbia e Istituto Comprensivo di 

Fornovo V. Taro; 

o In transito: visite guidate per un’offerta esperienziale sulla Via Francigena 

emiliana, attuato dai Comuni di Berceto e Calendasco in collaborazione con 

Associazione Appennino ritrovato, partner privato selezionato in seguito ad Avviso di 

Manifestazione di interesse, per un investimento di euro 10.000,00. 

Altri partner che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del 

Progetto: Associazione Italiane Guide Ambientali Escursionistiche e Associazione 

Guide Ambientali Escursionistiche Val Taro e Val Ceno; 

o Transizioni festival: sulla diversità/identità europea e “culture di transito” lungo la 

Francigena, attuato dai Comuni di Berceto e Calendasco in collaborazione con 

Associazione Superfamiglia Aps, Associazione Culturale Sentieri dell’arte Aps e 

Cooltour Soc. Coop. a r.l., partner privati selezionati in seguito ad Avviso di 

Manifestazione di interesse, per un investimento di euro 48.000,00. 

Altri partner che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del 

Progetto: Centro Internazionale di Studi sulle culture del Pellegrinaggio (Ciscup) e 

Università di Parma; 

o L’anima dei luoghi a Calendasco: il borgo e il Guado di Sigerico, attuato dal Comune 

di Calendasco in collaborazione con Associazione Arti e Pensieri e l’impresa 

individuale “Il Guado di Sigerico” di Parisi Danilo, partners privati selezionati in 

seguito ad Avviso di Manifestazione di interesse, per un investimento di euro 21.000,00; 

o Archivi che parlano: heritage culturale del Fondo Scopesi della Cavanna, attuato 

dal Comune di Calendasco in collaborazione con Archivio di Stato di Piacenza e 

impresa “Frati e Livi Srl”, partners selezionati in seguito ad Avviso di Manifestazione di 

interesse, per un investimento di euro 20.000,00; 

o Comunichiamo il transitare, attuato dai Comuni di Calendasco e Berceto, in 

collaborazione con Associazione Europea delle Vie Francigene e Associazione 

Appennino ritrovato, partners privati selezionati in seguito ad Avviso di Manifestazione 

di interesse, per un investimento di euro 34.000,00; 

 

Dato atto che i n. 11 interventi del Progetto locale di rigenerazione urbana e sociale “Transitare 

paesaggi culturali. Dal passo del Po al passo della Cisa, rigenerazione dei borghi di Calendasco e 

Berceto lungo la Via Francigena in Emilia-Romagna” sopra descritti sono dettagliati nella Relazione di 

Progetto allegata alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 

B), che si intende approvare; 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 

267/2000; 

 



Dato atto che il presente provvedimento non determina l’assunzione di impegno di spesa;  

 

All’unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare i contenuti del Verbale sottoscritto dai Sindaci di Berceto e Calendasco in data 

09.03.2022 – allegato alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale (Allegato A) – relativo alla valutazione delle istanze di Manifestazione di interesse 

pervenute ai rispettivi Comuni entro il termine fissato dall’Avviso, proposta alle Giunte 

Comunali dei due Comuni al fine di definire le progettualità e gli interventi da inserire nel 

Progetto locale di rigenerazione urbana e sociale da candidare al Bando 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 approvare la proposta di Progetto locale di rigenerazione urbana e sociale definito in forma 

aggregata dai Comuni di Berceto (Capofila) e Calendasco come risulta dalla Relazione di 

Progetto allegata alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale 

(Allegato B); 

3. Di dare atto che il Progetto locale di rigenerazione urbana e sociale definito in forma aggregata 

dai Comuni di Berceto (Capofila) e Calendasco assume il seguente titolo: “Transitare paesaggi 

culturali. Dal passo del Po al passo della Cisa, rigenerazione dei borghi di Calendasco e 

Berceto lungo la Via Francigena in Emilia-Romagna”; 

4. Di dare atto che il Progetto locale sopra citato è composto da composto da n. 11 interventi dal 

valore complessivo di 2.310.000,00 euro così suddivisi: 

- 3 interventi materiali per un importo complessivo di euro 1.909.576,00 oltre 230.000,00 di 

cofinanziamento a carico del Comune di Calendasco: 

o Restauro delle ex scuderie del Castello di Calendasco, attuato dal Comune di 

Calendasco per un investimento di 1.170.000,00 euro dei quali 230.000,00 euro di 

cofinanziamento comunale; 

o Restauro di edificio pubblico ex residenziale a Berceto, attuato dal Comune di 

Berceto per un investimento di 835.624,00 euro; 

o Riattivazione dello spazio pubblico culturale connesso all’edificio ex residenziale a 

Berceto, attuato dal Comune di Berceto per un investimento di 133.952,00 euro; 

- 8 interventi immateriali per un importo complessivo di euro 170.424,00:  

o Attivazione Hub culturale nelle scuderie del Castello di Calendasco, attuato dal 

Comune di Calendasco in collaborazione con Educarte Soc. Coop., partner privato 

selezionato in seguito ad Avviso di Manifestazione di interesse, per un investimento di 

13.500,00 euro; 

o Attivazione “Casa del Pellegrino” per accoglienza francigena a Berceto, attuato dal 

Comune di Berceto in collaborazione con Coop. Sociale per il turismo “Berceto Nova”, 

partner privato selezionato in seguito ad Avviso di Manifestazione di interesse, per un 



investimento di euro 8.924,00; 

o Erasmus Giovani Pellegrini: transitare verso una Heritage community europea 

della Via Francigena, attuato dai Comuni di Berceto e Calendasco in collaborazione 

con Associazione Europea delle Vie Francigene, partner privato selezionato in seguito 

ad Avviso di Manifestazione di interesse, per un investimento di euro 15.000,00. 

Altri partner che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del 

Progetto: Istituto Comprensivo di San Nicolò a Trebbia e Istituto Comprensivo di 

Fornovo V. Taro; 

o In transito: visite guidate per un’offerta esperienziale sulla Via Francigena 

emiliana, attuato dai Comuni di Berceto e Calendasco in collaborazione con 

Associazione Appennino ritrovato, partner privato selezionato in seguito ad Avviso di 

Manifestazione di interesse, per un investimento di euro 10.000,00. 

Altri partner che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del 

Progetto: Associazione Italiane Guide Ambientali Escursionistiche e Associazione 

Guide Ambientali Escursionistiche Val Taro e Val Ceno; 

o Transizioni festival: sulla diversità/identità europea e “culture di transito” lungo la 

Francigena, attuato dai Comuni di Berceto e Calendasco in collaborazione con 

Associazione Superfamiglia Aps, Associazione Culturale Sentieri dell’arte Aps e 

Cooltour Soc. Coop. a r.l., partner privati selezionati in seguito ad Avviso di 

Manifestazione di interesse, per un investimento di euro 48.000,00. 

Altri partner che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del 

Progetto: Centro Internazionale di Studi sulle culture del Pellegrinaggio (Ciscup) e 

Università di Parma; 

o L’anima dei luoghi a Calendasco: il borgo e il Guado di Sigerico, attuato dal Comune 

di Calendasco in collaborazione con Associazione Arti e Pensieri e l’impresa 

individuale “Il Guado di Sigerico” di Parisi Danilo, partners privati selezionati in 

seguito ad Avviso di Manifestazione di interesse, per un investimento di euro 21.000,00; 

o Archivi che parlano: heritage culturale del Fondo Scopesi della Cavanna, attuato 

dal Comune di Calendasco in collaborazione con Archivio di Stato di Piacenza e 

impresa “Frati e Livi Srl”, partners selezionati in seguito ad Avviso di Manifestazione di 

interesse, per un investimento di euro 20.000,00; 

o Comunichiamo il transitare, attuato dai Comuni di Calendasco e Berceto, in 

collaborazione con Associazione Europea delle Vie Francigene e Associazione 

Appennino ritrovato, partners privati selezionati in seguito ad Avviso di Manifestazione 

di interesse, per un investimento di euro 34.000,00; 

5. Di demandare il Comune di Berceto, in qualità di Capofila, allo svolgimento di tutte le attività 

necessarie per la candidatura del Progetto locale di rigenerazione urbana e sociale “Transitare 

paesaggi culturali. Dal passo del Po al passo della Cisa, rigenerazione dei borghi di Calendasco 

e Berceto lungo la Via Francigena in Emilia-Romagna” al Bando 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” entro la scadenza dell’Avviso Pubblico del Ministero della Cultura fissata 

per il 15.03.2022. 

  



 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

stante l’urgenza di provvedere, 

 

VISTO l’art.134 - comma 4 - del D.lgs 267/00; 

 

con separata 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 11-03-2022 

                                               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 11-03-2022 

 

 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 21-03-2022 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 11-03-2022 al 26-03-2022 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 

n.267). 

 

Calendasco, lì  

 

     IL SEGRETARIO 

      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

 


