
COMUNE  DI  PRECI

(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 90

----------------------------------------------------------------------
N.35 OGGETTO:APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE

DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI
PARTENARIATO E DI COLLABORAZIONE DA PARTE DI ENTI
PUBBLICI E PRIVATI, DEL TEERITORIO E NAZIONALI, A
VALERE SUL BANDO 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, COMPETITIVITA' E
CULTURA, COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 - MISURA 2
"RIGENERAZIONEW DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO
CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE" INVESTIMENTO
2.1:ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI , FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA- PROMOSSO DAL COMUNE DI PRECI -
CIG.

DEL 21-02-2022
----------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del
9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del
ConsiglioECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con notaLT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 1 –Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura,
Component 3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siticulturali, patrimonio
culturale, religioso e rurale” Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi storici”;

VISTO 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»;

CONSIDERATO che in tale sede si è condiviso di attuare l’Investimento 2.1: “Attrattività dei
Borghi” secondo le seguenti 2 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), ciascuno di
importo pari a 20 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro, alla cui
selezione provvederanno le Regioni/Province autonome;
-linea di intervento Bfinalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e
sociale di almeno 229 borghi storici. Le risorse disponibili per la Linea di azione B sono
complessivamente pari a 580 milioni di euro di cui -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
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borghi che saranno selezionati. 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;

VISTO l’Avviso pubblico emanato dal Ministero della Cultura, nel mese di dicembre 2021, 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;

ATTESO che tale avviso prevede che le domande potranno essere presentate a partire dal giorno
20 dicembre 2021 e che la scadenza per la loro presentazione è fissata alle ore 13,59 del giorno
15 marzo 2022;

CONSIDERATO che la finalità dell’avviso del MIC è quella di sostenere i comuni in cui è
presente un borgo storico, caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale e
che tale avviso principalmente attiene a comuni di piccola e piccolissima dimensione, anche
molto al di sotto della soglia dei 5000 abitanti;

CONSIDERATO che l’avviso è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione,
valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura etradizioni 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;

VISTO che l’avviso si rivolge in particolare a quei piccoli centri collocati prevalentemente nelle
aree marginali del Paese, spesso caratterizzati da fragili economie, aggravate oggi dagli effetti
della pandemia da Covid 19, segnati dalla presenza di gravi criticità demografiche e rischi
ambientali;

VISTO che l’intervento, previsto dall’investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici” del
PNRR (M1C3-Cultura), si inquadra nell’ambito delle strategie che interpretano la cultura come
fattore trasversale nelle politiche di sviluppo territoriale e locale alle quali specificatamente
concorrono le iniziative per il rafforzamento dell’attrattività dei piccoli borghi storici. In questa
logica, l'intervento si colloca in un quadro di coerenze e sinergie con le numerose iniziative che
negli ultimi anni sono state avviate, di tipo legislativo, come la legge n. 158/2017 per il
sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e per la riqualificazione e il recupero dei loro
centri storici; con le politiche di coesione nel cui ambito si sta dando attuazione alla Strategia
Nazionale per le Aree Interne; con le politiche del Ministro della Cultura che ha istituito nel
2017 l’Anno dei Borghi e ha già lanciato una prima edizione di un bando a questi dedicato,
finanziato con fondi di coesione nazionale e rivolto alle sole regioni meno sviluppate;

CONSIDERATO che in tal senso, l’Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici” della
Missione 1 –Componente 3 del PNRR mira a realizzare interventi finalizzati a i) recupero del
patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere
architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di 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 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;
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VISTO che l’avviso è finalizzato al finanziamento e  realizzazione di interventi di rigenerazione
e innovazione nei piccoli centri attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il restauro del
patrimonio storico-architettonico, insieme all'attivazione di iniziative imprenditoriali e
commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio, è dunque finalizzata a rivitalizzare
il tessuto socio-economico di questi luoghi, contrastando lo spopolamento e favorendo la
conservazione del loro notevole patrimonio culturale materiale e immateriale, paesaggistico e
delle loro tradizioni;

VISTO che tale avviso auspica una forte collaborazione pubblico-privato, in linea con la
Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società e con il Quadro d'azione
europeo per il patrimonio culturale, che invita a promuovere approcci integrati e partecipativi al
fine di generare benefici nei quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, diversità
culturale, società e ambiente. E che conseguentemente in questalogica, sarà dato peso a quei
progetti in grado di coinvolgere in modo diretto ed esplicito sia le comunità locali (i cittadini, le
famiglie, ecc.), sia le organizzazioni produttive, imprese profit e non profit e le loro
organizzazioni intermedie, allo scopo di stimolare la collaborazione, l’integrazione e la
partnership in termini sia di co-progettazione sia di forme collaborative di gestione. Il
coinvolgimento e la selezione di tali soggetti devono avvenire nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità;

VISTO che per dare attuazione alle finalità sopra descritte, il Ministero della Cultura ha
programmato attraverso il PNRR 1 miliardo di euro a favore dell’intervento 2.1 “Attrattività dei
Borghi storici” attraverso le suddette due linee:
- Linea A. Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a
rischio abbandono o abbandonati, individuati dalle Regioni e Province autonome con Delibere
di Giunta, su proposta degli Assessorati alla Cultura;
- Linea B. Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici,
selezionati attraverso avviso pubblico a regia del Ministero della Cultura rivolto ai Comuni
come definiti nell’avviso stesso;

VISTO che a seguito della selezione dei Comuni/borghi di cui alla precedente linea B, il MiC
procederà alla individuazione, mediante successivo avviso del MiC, delle imprese ricadenti nei
Comuni/borghi selezionati o che intendono stabilirsi nei medesimi, cui attribuire sostegni
finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali,
volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio;

VISTO che l’avviso del MIC riguarda la Linea diazione 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, tenuto
conto di quanto saràrealizzato attraverso la linea di azione A;

ATTESO che saranno finanziati Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno
229 borghi storici, per un importo massimo del contributo concedibile (comprensivo di IVA)
pari a euro 1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00) Detto importo non comprende la
quota di risorse a favore delle imprese insediate/che intendono insediarsi nei borghi selezionati
che sarà oggetto di separata procedura a gestione centralizzata del Ministero della Cultura.
Qualora il Progetto sia proposto da un’aggregazione di Comuni, il finanziamento potrà essere
incrementato del 30% per ogni Comune aggregato al capofila a condizione che il Progetto
preveda espressamente interventi anche sul/nel borgo storico del medesimo Comune. Per i
Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati in forma di aggregazione di
Comuni è riservata almeno una quota del 10%, qualora superino la soglia minima di sufficienza
prevista dal Bando;

RICHIAMATA la DGM n. 12 del 16.02.2022 con la quale l’Amministrazione Comunale di
Preci  ha stabilito la partecipazione all’avviso del MIC con  la seguente anagrafica. Comune di
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Preci, prov. di Perugia, Via Alcide De Gasperio n.13 CF:C.F. 84002730541essendo lo stesso
ubicato in Valnerina e quindi in una zona omogenea territoriale caratterizzata da problematiche
sociali e culturali, che per essere risolte hanno necessità di essere affrontate con adeguati
progetti di rigenerazione, con popolazione complessivamente inferiore a 5000 abitanti;

DATO ATTO che sempre con la medesima Deliberazione la Giunta Comunale ha dato mandato
al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Preci di procedere alla pubblicazione di
apposito avviso di evidenza pubblica –manifestazione di interesse -al fine di poter individuare i
soggetti sia pubblici che privati da coinvolgere siano essi, soggetti delle comunità locali,
organizzazioni produttive, imprese profit e non profit e le loro organizzazioni intermedie, allo
scopo di stimolare la collaborazione, l’integrazione e la partnership in termini sia di
co-progettazione sia di forme collaborative di gestione;

DATO ATTO che l’approvazione e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Preci
dell’Avviso in oggetto non comporta alcun onere finanziario per l’Ente e che quindi non è
necessario acquisire il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area
Finanziaria del Comune di Preci;

ACQUISITO il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il d.lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

DETERMINA

1. Di approvare le premesse di cui in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. DI APPROVARE l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di
proposte di partenariato e di collaborazione da parte di enti pubblici e privati, del territorio e
nazionali, a valere sul bando 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 delPNRR, 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–promosso dal Comune di Preci;

3. DI APPROVARE il modulo di domanda –manifestazione di interesse e lo schema di proposta
progettuale -relativo alla presentazione di proposte di partenariato e di collaborazione da parte
di enti pubblici e privati del territorio e nazionali (allegato A);

4. DI PUBBLICARE sul sito Internet del Comune di Preci, l’Avviso pubblico di cui al
precedente punto 2,  e il modulo di domanda da parte di soggetti pubblicie privati interessati a
sviluppare accordi di partenariato e collaborazione con il Comune di Preci, sia per lo sviluppo
della co-progettazione che per la realizzazione degli interventi e la gestione collaborativa degli
stessi;

5. Di fissare al giorno 07.03.2022 del mese di Marzo  alle ore 13:00 il termine ultimo per la
presentazione delle manifestazioni di interesse per la selezione di proposte di partenariato di
collaborazione da parte di enti pubblici e privati del territorio e nazionali;
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6.  Di individuarequale modalità di raccolta delle istanze di cui al presente atto l’invio
telematico delle stesse ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: PEC:
comune.preci@postacert.umbria.it;

7. DI dare atto che il Responsabile del Procedimento è  l'Arch.Luca Balsana Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Preci;

8.  Di dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché
sul profilo internet del Comune di Preci –“Amministrazione Trasparente”.

9) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO TECNICO
F.to Balsana Luca
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SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;

- Effettuati i dovuti riscontri contabili;

- Si esprime parere:    [X] FAVOREVOLE         [] SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura
finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Preci, lì 21-02-22
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====================================================================

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso  all'Albo
Pretorio  oggi_______________  il presente atto.

Preci, lì 24-02-22
            IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====================================================================

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 24-02-22                        IL RESPONSABILE
Balsana Luca

=====================================================================
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