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seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di
comunicazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
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Presidente aw. 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 della presente 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 inoggetto hanno espresso:
- Il Responsabile del Settore interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole
- Il Responsabile del Settore II Finanziario, per laregolarità 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.
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Approvazione schema 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 -
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Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema 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,
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

IL SINDACO

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il 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 - Cultura4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, 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 ministeriale dell' 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
gestione del 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 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 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 medesimaregione 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 organicaproposta progettuale finalizzata al raggiungimento di uno o più obiettivi
strategici in coerenzacon gli obiettivi strategici del bando sopra richiamato, al fine di valorizzare
la propria comunità ed il tessuto culturale del luogo;
CONSIDERATO CHE:

Il Comune intende acquisire idee progettuali attivando partenariati consoggetti pubblici e privati
che vorranno concorrere alla realizzazione delle attività quali soggetti attuatori, o anche quali
partner che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto attraverso
interventi di cofìnanziamento o l'esecuzione di interventi sinergici e integrati a carico del
partner stesso;

I partecipanti all'avviso potranno proporsi quali soggetti attuatori per la co-progettazione e
realizzazione di uno o più interventi che saranno inseriti nel Progetto, impegnandosi alla
sottoscrizione di apposita convenzione, o proporsi quali partner che si impegnano, con effetti
giuridici vincolanti, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto attraverso
interventi di cofìnanziamento o l'esecuzione di interventi sinergici e integrati a carico
del partner pubblico o privato stesso;

L'Amministrazione procederà alla valutazione delle proposte pervenute individuando le richieste

di adesione al partenariato più funzionali al perseguimento degli obiettivi e le ipotesi progettuali
più rispondenti alla complessiva strategia di progetto e che rispondano meglio alle finalità del
bando PRNN;
RITENUTO

CHE appare necessario procedere alla partecipazione dell'avviso pubblico del MINISTERO con
una proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale del borgo di Santa Lucia del
Mela da finanziare nell'ambito del PNRR;

CHE apparenecessario procedere a pubblicare un Avviso pubblicoper acquisire idee progettuali
e selezionare partner pubblici e privati 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 a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del
Progetto attraverso interventi di cofìnanziamento o l'esecuzione di interventi sinergicie integrati
a carico del partner stesso;

CHE l'Amministrazione procederà alla valutazione delle proposte pervenute entro i termini
individuando le richieste di adesione al partenariato più funzionali al perseguimento degli
obiettivi innanzi esposti e le ipotesi progettuali più rispondenti alla complessiva strategia di
progetto e che rispondano meglio alle finalità del bando PRNN cui si intende partecipare.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL.

PROPONE

DI APPROVARE lo schema di AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e

relativi allegati (A e B ) per l'acquisizione di proposte progettuali e proposte partenariali per la
partecipazione del Comune al 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;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
DI DEMANDARE tutti gli atti gestionali consequenziali al Responsabile dell Settore Tecnico;
DI RENDERE l'adottanda deliberazione di Giunta Comunale immediatamente esecutiva ai sensi

di legge, stante l'urgenza a provvedere in merito.

Il Responsabile del

Ing. Lettef^Ttì^ari

II Sindaco
Avv. Matteo Sciatto

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per l'acquisizione di proposte progettuali e proposte partenariali per la partecipazione del
Comune di Santa Lucia del Mela (ME) al 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".

Premessa - Il Bando PNRR "Attrattività dei Borghi"

Nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Investimento 2.1
"Attrattività dei Borghi" prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020 milioni di euro.

L'Investimento è suddiviso in due linee d'intervento: la Linea A dedicata a Progetti pilota per la
rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati con una

dotazione finanziaria di420 milioni dieuro e laLinea Bdedicata a Progetti locali perlaRigenerazione
Culturale e Sociale con una dotazione finanziaria complessivadi 580 milioni di euro.

La Linea B "Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale", oggetto del bando cui intende
partecipare il Comune di Santa Lucia del Mela, ha una dotazione finanziaria pari a 380 milioni di
euro ed è finalizzata alla realizzazione di progetti in almeno 229 borghi storici in coerenza con il
target previsto dalla scheda relativa all'investimento 2.1 del PNRR-M1C3-Cultura. L'avviso

pubblico, dedicato ai piccoli borghi storici con popolazione residente non superiore a 5000 abitanti,
è finalizzato 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 culturalecon le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio
occupazionale e di contrasto dello spopolamento.

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 seguenti linee di azione:

•

realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali;

•

realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura
immateriale;

•

realizzazione di iniziative per l'incremento della partecipazione culturale e per l'educazione
al patrimonio delle comunità locali;

•

realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni,
servizi e iniziative;

•
•
•

•

realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica;
realizzazione iniziative per l'incremento dell'attrattività residenziale e contrastare l'esodo
demografico;
realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni
sull'offerta del territorio (borgo);
realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale.

Art. 1. Finalità del presente Avviso

Il Comune di Santa Lucia delMela, in risposta al bando in argomento, intende presentare unaorganica
proposta progettuale finalizzata al raggiungimento di uno o più obiettivi strategici sopra richiamati,

al fine di valorizzare la propria comunità ed il tessuto culturale del luogo. A tal fine, con il presente
Avviso, il Comune intende acquisire idee progettuali da poter includere nella complessiva proposta,

con la possibilità di attivazione di partenariati con quei soggetti pubblici e privati che vorranno
concorrere alla realizzazione delle attività quali soggetti attuatori, o anche quali partner che si
impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto attraverso interventi di
cofìnanziamento o l'esecuzione di interventi sinergici e integrati a carico del partner stesso.
In particolare, il Comune di Santa Lucia del Mela intende perseguire le finalità di cui al bando in
oggetto, attraverso un Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale che possa perseguire i
seguenti obiettivi di sviluppo integrato fra cui:

•

recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici (es. eliminando le
barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali
anche a fini turistici;

•
•
•

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
promuovere lo sviluppo locale integrato e la rigenerazione urbana;
promuovere l'attrattività e rafforzare l'offerta culturale e di servizi;

• favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e
visite guidate, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie per la realtà aumentata e virtuale;
• sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali,
•

voltea rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche delterritorio;
favorire le sinergie e le relazioni fra comunità, territori, stakeholder e progettualità.
Art. 2. Soggetti proponenti

Possono presentare richieste di adesione partenariale, eventualmente accompagnate da proposte
progettuali, enti pubblici istituiti ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale, regionale,
locale vigente; istituzioni culturali, fondazioni e/o associazioni culturali no profit; università, centri
di ricerca, enti del Terzo Settore; associazioni e comitati costituiti ai sensi del codice civile; PMI
(come definite nell'allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014) e i liberi professionisti iscritti al
relativo albo professionale, se obbligatorio, e titolari di partita IVA.
I soggetti interessati possono presentare proposte progettuali in numero massimo di tre.

I partecipanti al presente avviso dovranno specificare se intendono proporsi quali soggetti attuatori
per la co-progettazione e realizzazione di uno o più interventi che saranno inseriti nel Progetto,
impegnandosi allasottoscrizione di apposita convenzione, ovvero se intendono proporsi quali partner
che si impegnano si impegnano, coneffetti giuridici vincolanti, a concorrere al raggiungimento degli
obiettivi del Progetto attraverso interventi di cofìnanziamento o l'esecuzione di interventi

sinergici e integrati a carico del partner pubblico o privato stesso.
Art. 3. Proposte progettuali e partenariato

Tuttii soggetti interessati potranno inviare le proprierichieste di adesione partenariale eventualmente
accompagnate da proposte progettuali redatte secondo il modello allegato B) al presente Avviso. Il
progetto dovrà essere in linea con il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi strategici indicati
nella premessa del presente Avviso ed in coerenza con le finalità del bando PNRR di riferimento, la
cui documentazione è visionabile al seguente link https://cultura.gov.it/borghi.
Specificamente, le proposte progettuali potranno riguardare le seguenti tipologie di intervento:
•
•

Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali;
Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura
immateriale;

Realizzazione di iniziative per l'incremento della partecipazione culturale;
Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni e
servizi;

Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica;
Realizzazione iniziative per l'incremento dell'attrattività residenziale e contrastare l'esodo
demografico;

Attività di ricerca e azioni a supporto della progettazione, indagini quali-quantitative sul
territorio;

Pianificazione e progettazione di interventi su edifici, spazi, luoghi oggettodi valorizzazione,
per aumentarne l'accessibilità e la fruibilità fisica e culturale;
Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni
sull'offerta del territorio;

Realizzazione di iniziative e sviluppo di processi di partecipazione civica;

Realizzazione percorsi partecipativi e di co-progettazione da ideare e sviluppare in
collaborazione con le realtà civiche del territorio e della comunità locale, nell'ottica
dell'implementazione e condivisione degli obiettiviprogettuali;
Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale;

Realizzazione di visioni strategiche per la riprogrammazione e risistemazione del patrimonio
edilizio per usi innovativi;
Digitalizzazione del patrimonio culturale ed immateriale;

Realizzazione di progetti di digitalizzazione del tessuto urbano per piattaforme di mappature
digitali che possano dare maggior visibilitàdell'offerta turisticadel borgo;
• Realizzazione di progetti con azioni di valorizzazione e rivitalizzazione dei "Luoghi della
Cultura" presenti nel territorio.

Art. 4. Modalità di presentazione delle proposte

I soggetti proponenti interessati dovranno trasmettere a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)
all'indirizzo
protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it,
indicando
nell'oggetto "Proposta progettuale Bando Borghi", la seguente documentazione:

a) Istanza di partecipazione, redatta secondo modello allegato A), sottoscritta dal Legale
Rappresentante del soggetto proponente;

b) Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante o suo delegato;
e) Eventuale/i proposta/e progettuale/i, secondo modello Allegato B), in numero massimo di tre, da
trasmettere tanto in formato word quanto in pdf;
d) Curriculum del soggetto proponente;
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro giorno 4 marzo 2022.
Art. 5. Valutazione delle proposte

L'Amministrazione procederà alla valutazione delle proposte pervenute entro i termini e complete
della documentazione sopra indicata, individuando le richieste di adesione al partenariato più
funzionali al perseguimento degli obiettivi innanzi esposti e le ipotesi progettuali piùrispondenti alla
complessivastrategia di progetto e che rispondano meglio alle finalità del bando PRNN cui si intende
partecipare.

In questo quadro, saranno ritenute meritevoli di un maggior attenzione le candidature in grado di
esprimere efficaci forme di coordinamento e collaborazione tra soggetti pubblici e privati, livelli
istituzionali, soggetti del terzo settore e altri attori rilevanti per larealizzazione del Progetto.
In particolare, saranno positivamente apprezzate forme flessibili e innovative di gestione in ambito
culturale attraverso il ricorso a partenariati pubblico-privato soprattutto di soggetti che dimostrino
l'avvenuta realizzazione di attività similari con quelle previste.

Ferma restando la localizzazione degli interventi ricompresi nel Progetto di rigenerazione culturale e
sociale, non sussistono preclusioni in merito alla sede legale e/o operativa dei soggetti privati.

Ai fini della selezione verranno valorizzate la comprovata e riconosciuta competenza specifica nei
settori di valorizzazione dei beni culturali materiali ed immateriali, di innovazione sociale e digitale,
di contrasto allo spopolamento, di animazione sociale e culturale, di ricerca, di interventi sul
patrimonio materiale e immateriale e/o la consulenza strategica progettuale.

Si rappresenta che lapartecipazione al presente Avviso e lapresentazione diproposte progettuali non
vincola l'Amministrazione Comunale alla presentazione della proposta al bando di riferimento, ed i
soggetti proponenti non potranno vantare alcuna pretesa o diritto di sorta nei confronti del Comune

di Santa Lucia del Mela. L'Amministrazione comunale si riserva peraltro di armonizzare ed integrare
le eventuali proposte progettuali pervenute al fine di renderle più funzionali e coerenti con l'intero
progetto di rigenerazione.

Ilpresente Avviso attiva una procedura di evidenza pubblica a carattere meramente esplorativo e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione all'assunzione di impegni vincolanti con i soggetti
proponenti.

Il Comune
sospendere
mutamento
originario.

si riserva inoltre di non addivenire alla stipulazione dell'accordo di partenariato, di
o revocare il presente Avviso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per
della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione dell'interesse pubblico
Il Comune si riserva altresì la facoltà di co-progettazione e di integrazione e

implementazione delle differenti proposte pervenute.

Il presente Avviso rappresenta uno strumento aperto per garantire qualità, tempestività ed
economicità delle procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei principi di
trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e paritàdi trattamento espressamente previsti dalla
vigente normativa.

Art.6. Importo del progetto e costi ammissibili.

Ogni proposta progettuale non potrà prevedere un costo superiore ad € 200.000,00, comprensivo di
Iva, ed al netto di eventuali quote di cofìnanziamento. In caso di ammissione al finanziamento del

Ministero della Cultura, il contributo erogabile per la realizzazione di ciascuna attività sarà pari al
100% dei costi ammissibili.

Sono ammissibili i costi di cui all'art. 10 "Spese Ammissibili" dell'Avviso del Ministero della

Cultura, per come riportate nell'allegato format di scheda progettuale, da compilarsi a cura del
proponente.
Art. 7. Altre informazioni.

Per quanto non indicato nel presente Avviso si rimanda all'Avviso pubblico del Ministero della
Cultura Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura

4.0 (M1C3). Misura 2"Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso erurale",
Investimento 2.1 : "Attrattività dei borghi storici".

Il Responsabile del Procedimento di cui al presente Avviso è ilResponsabile del Settore III Tecnico
Dott.

Ing.

Lipari

Letterio

tei.

090.934001

-

090.934017

email

areatecnica@comune.santaluciadelmela.me.it.
Art. 8. Privacy.

I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. e del regolamento UE
GDPR/679 ("GDPR 2016/679"), anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le
finalità del presente Avviso e per le conseguenti attività istituzionali.

II trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per lapartecipazione all'Avviso.

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'acquisizione di proposte progettuali e proposte partenariali per la partecipazionedel Comune di Santa Lucia

del Mela (ME) al 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".

ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto

nat0

il

a

e

residente

via_

Nella

qualità

di

in

n°

legale

rappresentante

.

dell'Ente/Associazione

O

dell'operatore

economico

con sede m
via

n°

iscritto alla C.C.I.A.A. di

per attività di

Codice fiscale

Tel._

Partita IVA

Pec

Email

in riferimento all' "Avviso pubblico - manifestazione di interesse per l'acquisizione di proposte
progettuali eproposte partenarialiper lapartecipazione del Comune di Santa Lucìa del Mela (ME)
alBando 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", consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA

•

di essere in possesso dei requisiti previsti nell'avviso

•

di essere (stato giuridico del proponente)

• di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e non aver riportato
condanne penali nei 5 anni precedenti l'avviso di cui all'oggetto
CHIEDE DI PARTECIPARE

al suddetto avviso, in qualità di (barrare una sola casella)

•

Soggetto attuatore, impegnandosi a sottoscrivere accordo di collaborazione;

• Partner di progetto, impegnandosi a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto
attraverso interventi di cofìnanziamento o l'esecuzione di interventi sinergici e integrati
a carico del partner stesso;

ed a tal fine allega la seguente documentazione:

•

Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante o suo delegato;

• Proposta progettuale, secondo modello Allegato B), in formato pdf e word dal
titolo

D Proposta progettuale, secondo modello Allegato B), in formato pdf e word dal
titolo

• Proposta progettuale, secondo modello Allegato B), in formato pdf e word dal
titolo
•

Curriculum del soggetto proponente;
COMUNICA

che referente per la proposta progettuale è il Sig.
telefono

e-mail:

Data e luogo,

Per l'Ente..

Il Sig

Finanziato

dall'Unione europea
NextGenerationEU

TITOLO INTERVENTO:

Soggetto proponente: (Anagrafica),
3.1.1 - Caratteristiche dell'intervento
Descrizione dell'intervento

ALLEGATO B- SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE

Illustrare l'intervento, descrivendo obiettivi, risultati attesi e individuando la/le tipologie di cui sicompone l'intervento stesso.

gestione e la fruizione;

^MINISTERO
:^1 DELLA
amf CULTURA

Max.3000 caratteri

(mese/anno)

intervento

Data termine

Contributo al Target1

Intervento

relativo ad un

o turistico2

sito culturale

•

•

•
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Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la

s.m.i.;

Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e

Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico;

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

•
D
•

C O M U NE

Progetto locai e d i ri g e ner azio ne cult u rale e sociale

\*l

Finanziato

dall'Unione europea
NextGenerationEU

ALLEGATO B- SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all'intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;

Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.

D
D

Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;

•

•

•

•

•

di collaborazioni pubblico-privato.

Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme

fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;

Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la

•
D
D

•

Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e

•

•

•

•

D

•

•

D

per l'erogazione di attività eservizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);

•

Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all'analisi del contesto, all'attivazione di

Altro.

l'insediamento di imprese;

Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per

purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.

Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative escientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.

Attività formative ed educative per pubblici diversi;

Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.

particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;

Iniziative e attività per rinnovare l'offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con

procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..

•
•
•
•

•
•
•

•

MINISTERO

DELLA

CULTURA
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P r o g e t t o locale di r i g e ri e r azione cui t u r ale e sociale

Finanziato

dall'Unione europea
NextGenerationEU

Attuale Soggetto gestore

ALLEGATO B- SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE

effettiva o prevista

Data inizio

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Attuali modalità difunzionamento/gestione delbene/immobile

Attuale utilizzazione

Proprietà / titolarità dell'immobile

Per interventi su beni culturali /immobili, specificare
-

Indicare anagrafica delsoggetto attuatore

Soggetto attuatore

Indicare segià acquisite o da acquisire e relative tempistiche previste

Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell'Intervento

Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi

3.1.2 - Cronoprogramma procedurale dell'intervento ...
Descrivere lefasi principali di attuazione dell'intervento
Fase già realizzata
(Data)

Data fine prevista

MINISTERO

DELLA

CULTURA

max 1000 caratteri

max 300 caratteri

max 500 caratteri

max 1000 caratteri

Termine previsto da

PNRR

316

COMUNE DI SANTA LUC I A D E I. IVI E LA - ATT RAT T I V IT A B0 RG H I

Progetto locale di rig e n e raz ion e cui tu ra Ie e so eia Ie

Finanziato

dall'Unione europea
NextOenerationEU

SERVIZI /FORNITURE

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)
Stipula contratto fornitore -Adozione impegno
Collaudo-certificato di regolare esecuzione

3.1.3 Iter procedurale dell'Intervento
Se l'intervento prevede ilricorso aforme/strumenti di

Data inizio

effettiva o prevista

DALLA SPECIFICA SPESA

INTERVENTI INTERESSATI

Fase già realizzata
(Data)

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

ALLEGATO B- SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE

collaborazione pubblico-privato, descrivere le principalifasi
pertinenti

FORME DI COLLABORAZIONE PP

(specificare strumento/norma)

Adozione impegni

Conclusione intervento

3.1.4 Quadro economico dell'intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell'Avviso)
l'acquisto di beni/servizi

a. spese per l'esecuzione di lavori o per

b. spese per pubblicazione bandi di gara

CO M UNE DI SAN TA LUCIA DEI.. IVI ELA

Data fine prevista

MINISTERO

DELLA

CULTURA

Entro 06/2026

Termine previsto da

PNRR

VALORE (€)

Entro 06/2026

VALORE (€)

IVA INCLUSA

€0,00

IVA ESCLUSA

€0,00

€0,00

4

6

€0,00

o e ( a ! e
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P r o g e 11 o locale di rigenerazione culturale e

c.

imprevisti

Finanziato

(se

funzioni tecniche;
economico)

tecnici;

nel

quadro

allacciamenti, sondaggi e accertamenti

inclusi

collaudi, opere d'ingegno, incentivi per

lavori, coordinamento della sicurezza e

parte delle amministrazioni competenti;
spese tecniche di progettazione, direzione

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da

spese per l'acquisizione di autorizzazioni,

NextGenerationEU

* V dall'Unione europea

F>X^

d.

e.

f.
g.

spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali
finalizzati
anche

disabili;

all'adeguamento
degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
spese per la realizzazione di attività, servizi

culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l'affitto di spazi e locali in cui sisvolgono le
iniziative programmate, per l'allestimento
per materiali e forniture, per la direzione

degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
relatori, agli ospiti, ecc.;

artistica e per il compenso agli artisti, ai

ALLEGATO B- SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

MINISTERO

DELLA

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

CULTURA

€0,00
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Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale

i.

j.

Finanziato

dall'Unione europea
NextCenerationEU

spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

k. costi di promozione e comunicazione
TOTALE

ALLEGATO B- SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

MINISTERO

DELLA

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

CULTURA

€0,00

3.1.5 Piano economico efinanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche dell'intervento
Indicare sinteticamente modelli diservizio, modelli dì gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni acqùis'to merci

^^^^r^0^^ SerVÌZÌ> —«' °~^ onerifisca,! etributar, ricavi(ticket, trasferenti, gesticolali,
descrizione (procedure per la selezione del partner, forme di co-progettazione, ecc.)

Spea'ficare se Per >" realizzazione dell'intervento (progettazione, realizzazione, gestione) si ricorre aforme di collaborazione pubblico-privato erelativa
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letto e sottoscritto
Il Presidente

avv. Matteo Sciotto
L' assessore anziano

ario comunale

sig. Benedetto Merulla

elio Iacopino

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line, dal
al
con il n.
del registro pubblicazioni.
Lì,

Il Resp. del Proc.
Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore V certifica, su conforme attestazione del resp. del
procedimento, che la presente deliberazione n.
del
è stata pubblicata
all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma

dell'art. 11, della L.R. n. 44/91

e ss.mm. ed ii., dal

al

e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e lo osservazioni.
Lì,

Il Responsabile del Settore V
dott Francesco Bondì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
il giorno
, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevatirilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

|,X I il giorno Z^q y 2Q3.1

, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni
Lì, ZI4- q l - 1 ©2.1
itìo Comunale

'ce4|o Iacopino
La presente deliberazione è stata trasmessa ai

Capogruppo consiliari in data

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio

Lì,

Lì,

Il Responsabile

Il Responsabile

