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ORIGINALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Proroga del termine 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, Coiinponent 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 NextGeneration EU

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di marzo alle ore
12:35_ e seguenti,
nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di comunicazione, si
è riunitala Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
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Presidente avv. Matteo Sciotto - Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto il cui testo è stato trascritto nel documento

allegato che forma parte integrante e sostanziale dellapresente deliberazione;

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepito dall'art. 1 comma 1
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R.
23.12.2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- Il Responsabile del Settore interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole
- Il Responsabile del Settore II Finanziario, per la regolarità contabile, parere favorevole

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto:
Con voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale.

Quindi stante l'urgenza dei successivi adempimenti, con successiva votazione unanime resa nelle
forme di legge,
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n. 44/91 e
dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SETTORE III - TECNICO

Proroga del termine per la presentazione di Proposte di intervento per la
OGGETTO:

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
Aisensi dell'art. 53della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita conl'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48,come sostituito dall'art. 12e.

1punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita: " ... su ogni proposta dideliberazione sottoposta alla Giunta edal Consiglio, che
non siamero atto di indirizzo, deve essere richiesto ilparere inordine allasolaregolarità tecnica delResponsabile delServizio interessato e,

qualora comporti impegno dispesa o diminuzione dientrata, dal Responsabile diRagioneria in ordine alla regolarità contabile ", i sottoscritti,
sullapresente proposta di deliberazione, esprimono il parere di cuial seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere;
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fj^
_-J

^J

IL RESP. DEL SET TOME \PW.BCmiCQ> <

Lì,eà-Qi- £<?£&

Ing. Lett&ioymari •*% *f - jf?

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI

Per quanto concerne la regolarità contabilen*m si egpnjmc plift*
presente-provvedimento non compnrjn piiefrgwafferari^a^nfctHiJE

lì (H{)?,\iozò

IL RÉSP,

io Corrule.

EL SETTORE

Attestando la copertura finanziaria;„,
Bilancio

Importo

Codice
Piano dei Conti Fin.

Lì 0~^O3{ZO2l<
DATA

DELLA SEDUTA

NUMERO

1-8

;ìr IL Rr^P:l7l||~STÌTTORE II

Decisione della Giunta
Comunale

DELIBERAZIONE

N. Impegno

Capitolo/art

IL VERBALIZZANTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Proroga del termine 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 borghistorici", finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU

IL SINDACO

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce II dispositivo per la
ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21, 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 Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)n. 966/2012;

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»;

VISTO il decreto ministerialedell' 11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del

23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la
gestionedel PNRR in merito alle risorse messe in campo;
VISTA la linea di intervento B del Bando 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" finalizzato 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'investi
mento 2.1 del PNRR-MlC3-Cultura;

VISTO che 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 daiComuni - 200milioni di euroquale regime d'aiuto, attivato attraverso unaprocedura
centralizzata di responsabilità del MiC, a favore delle micro, piccole e medie imprese, profìt e
non profìt, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati.

VISTO che 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 che con il bando, verranno finanziati interventi che saranno in grado di produrre crescita
occupazionale, contrasto all'esodo demografico, incremento della partecipazione culturale e
dell'attrattività turistica, coerenti con le linee di azione;

VISTO che il Comune di Santa Lucia del Mela, in risposta al bando in argomento intende
presentare una organica proposta progettuale finalizzata al raggiungimento di uno opiù obiettivi

strategici in coerenza con gli obiettivi strategici del bando sopra richiamato, al fine di valorizzare
la propria comunità ed il tessuto culturale del luogo;

VISTA, in particolare, la deliberazione della Giunta municipale n. 73 del 24 febbraio 2022 con

la quale il Comune di Santa Lucia del Mela ha approvato lo schema di avviso pubblicò per

1acquisizione di proposte progettuali eproposte partenariali per la partecipazione del Comune al

Bando PNRR "Missione 1-Digitalizzazione, innovazione, competitività ecultura, Componente

- Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale

religioso e rurale", Investimento 2.1 : "Attrattività dei borghi storici"

CONSIDERATO che con il predetto avviso il Comune intende acquisire: idee progettuali e
selezionare partner pubblici eprivati che vorranno concorrere alla realizzazione delle attività quali

soggetti attuatori per la co-progettazione e realizzazione di uno o più interventi che saranno

inseriti nel Progetto, partner che si impegnano aconcorrere al raggiungimento degli obiettivi del
Progetto attraverso interventi di cofinanziamento ol'esecuzione di interventi sinergici eintegrati

a carico del partner stesso;

DATO ATTO che l'avviso fissa quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di
partecipazione quello del 4marzo 2022 eche atutt'oggi non èpervenuta alcuna istanza;

RITENUTO, al fine di consentire una forte partecipazione dei soggetti privati, potenzialmente

interessati a produrre la propria manifestazione di interesse, come auspicato dall'iniziativa
ministeriale, prorogare la scadenza prevista per la presentazione delle proposte progettuali
inerenti l'Avviso che trattasi all'8 marzo 2022;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL.

PROPONE

DI PROROGARE, per quanto espresso in premessa, la scadenza del termine per la proposizione

presentazione delle istanze di partecipazione all'avviso in oggetto dal 4 marzo 2022 all'8 marzo

DI CONFERMARE quant'altro disposto e approvato con la deliberazione della giunta

municipale n. 73 del 24 febbraio 2022 e relativi allegati;

DEMANDARE tutti gli atti gestionali consequenziali al Responsabile del Settore Tecnico;
RENDERE l'adottanda deliberazione di Giunta Comunale immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, stante l'urgenza a provvedere in merito.
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Il Responsabile del Settore V
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