Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini
Certificazione del 14/09/2002

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

N. 2
del 18/02/2022

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”. Approvazione avviso pubblico manifestazione di interesse - per l’acquisizione di proposte progettuali e
proposte partenariali.

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di febbraio, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
incaricato delle funzioni dirigenziali di cui all’Art. 107, cc. 2 e 3, del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 – giusto decreto n° 3/2018
del 24/04/18;
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 siti culturali, patrimonio culturale, religioso e
rurale” Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi storici”;
VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e
sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura, 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;
DATO ATTO che:
- all’art. 4 comma 1 del predetto avviso prevede: “Le candidature per il finanziamento dei Progetti locali di
rigenerazione culturale e sociale possono essere presentate da Comuni in forma singola o aggregata (fino
ad un massimo di tre Comuni, compreso il comune proponente e capofila) 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. (omissis) ”;

- l’art. 4 comma 11 dell’avviso prevede che “In ragione della titolarità dei beni o delle attività oggetto degli
interventi del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, gli stessi possono essere attuati dal
Comune proponente o dal Comune aggregato individuato come competente 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”;

- l’art. 4 comma 12 dell’avviso prevede che “Le condizioni e le modalità di attuazione indiretta degli
interventi e la relativa fattibilità devono essere adeguatamente esplicitate nel Progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale e concorrono alla valutazione di merito dello stesso”;
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- l’art. 4 comma 13 dell’avviso prevede altresì che “Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle
comunità locali, le candidature possono essere corredate dall’adesione, con uno o più atti, di partner
pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori (Comune proponente o Comune aggregato), i quali si
impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di rigenerazione culturale e
sociale attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli
previsti nel medesimo Progetto. (omissis). ”;
CONSIDERATO che l’art. 151 comma 3 del d.lgs 50/2016 prevede che “per assicurare la fruizione del
patrimonio culturale della nazione (omissis)…… gli enti territoriali (omissis)…… possono 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, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe
o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. (omissis) ”;
RILEVATO che l’art. 55 del Codice del Terzo Settore prevede che “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 co-progettazione 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. (omissis). ”;
CONSIDERATO che il Comune di Montefiore Conca, in aggregazione coi comuni di Montegridolfo e
Gemmano, intende presentare istanza di partecipazione in aggregazione 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”
Vista la delibera della Giunta comunale n. 11 del 18/02/2022 ad oggetto: “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”. Indirizzi per l'approvazione di avviso pubblico - manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte progettuali e proposte partenariali”, con la quale sono stati formulati i
principi e gli indirizzi per acquisire proposte progettuali e proposte partenariali al fine della partecipazione
del Comune di Montefiore Conca al bando in parola;
RILEVATO CHE da tali principi ed indirizzi si deriva che il Comune di Montefiore Conca, al fine della
partecipazione al Bando in oggetto, intende presentare una organica proposta progettuale finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi strategici sopra richiamati, al fine di valorizzare le tre comunità ed il loro
tessuto culturale attraverso una co-progettazione pubblico-privata, che dovrà contenere un insieme
coordinato di interventi comprendente azioni di riqualificazione degli spazi pubblici, restauro del patrimonio
storico-architettonico nonché un complesso di iniziative che consenta l’insediamento di nuove attività,
funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca;
RILEVATO ALTRESÌ CHE i principi ed indirizzi citati prevedono che le proposte progettuali dovranno
riguardare le seguenti tipologie di intervento:
- attività culturali e creative innovative di artisti, architetti e abitanti da svolgersi nei territori;
- mostre, rassegne e opere incentrate sulla promozione del dialogo intergenerazionale, interculturale e
sociale, sulla valorizzazione delle pluralità e diversità delle comunità locali, sull’inclusione e coesione
sociale;
- eventi o format innovativi per la fruizione del patrimonio, spettacoli musicali o teatrali, letture di poesie,
spettacoli di danza, performance ecc.;

- realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale,
-

ecc.; - interventi per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;
interventi immateriali per migliorare il sistema di accoglienza;
iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle
comunità locali con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali;
attività formative ed educative per pubblici diversi;
attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale,
pubblicazioni divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del
borgo;

RITENUTO che a tal fine è necessario, ai sensi dell’Art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016, procedere a
indire un Avviso Pubblico per la ricerca di partner cui affidare, anche in collaborazione pubblico-privato,
interventi che si intendono realizzare in virtù del Bando “Attrattività dei borghi storici”;
PRESO ATTO che questo ufficio ha predisposto l’AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE per l’acquisizione di proposte progettuali e proposte partenariali per la partecipazione del
Comune di Montefiore in aggregazione coi comuni di Gemmano e Montegridolfo 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 alla presente determinazione, nel rispetto dei principi ed indirizzi
suddetti, che comprende gli Allegati A, B e C, che si considerano parti integranti dello stesso;
PRESO ATTO che con la delibera GC n. 11 del 18/02/2022 suddetta, il sottoscritto è stato nominato RUP
per l’intervento in parola;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e ss.mm.;
Visto lo Statuto Comunale vigente, con particolare riferimento all’Art. 40;
DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’acquisizione di
proposte progettuali e proposte partenariali al fine della partecipazione del Comune di Montefiore Conca
in aggregazione con i Comuni di Gemmano e Montegridolfo 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” ed i rispettivi allegati A, B, C, allegati alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che la durata del partenariato eventualmente attivato, è fissata in anni 5 dalla sua
attivazione, come previsto dal bando in oggetto;
4. di dare atto che verrà successivamente presentata istanza di partecipazione 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”;
5. di trasmettere copia del presente atto al Sindaco ed al Segretario comunale per opportuna conoscenza e
per la formulazione di eventuali rilievi circa il rispetto dei principi e indirizzi previsti dalla deliberazione
di cui alle premesse;

6. di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene rilasciato altresì parere in ordine
alla regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00.

La presente determinazione:
 comportando impegno di spesa o prenotazione di impegno, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario
per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del TUOEL, approvato con D.
Lgs. 18/08/2000 n° 267;
 diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;
 viene pubblicata all’albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Timbro
Ing. Andrea Pula

AREA CONTABILE-FINANZIARIA
Dato atto che:
a) La presente determinazione verrà sottoscritta ed inserita in un sistema di raccolta che individui la
cronologia degli atti e l’Ufficio di provenienza;
b) L’Ufficio ragioneria dovrà prontamente annotare sul mastro, in corrispondenza di ciascun
capitolo o intervento, gli impegni assunti e scadenti nell’esercizio si che la differenza rispetto alla
previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell’assunzione di ulteriori impegni,
tenuto conto di quelli già in corso di perfezionamento e le somme contestualmente impegnate per
spese fisse e/o contrattuali.
Effettuata la verifica sugli adempimenti previsti nella fattispecie dall’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti locali, appone il prescritto
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
COMPRENDENTE ANCHE IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DELL’ART. 147 BIS, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 E SS.MM.
Restituisce in data odierna al redattore della determinazione un originale della presente debitamente
compilato e sottoscritto.
Montefiore Conca lì ____________
Il Responsabile
Area Contabile – Finanziaria
Corrado Mancini
_____________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune, per 15
giorni consecutivi, dal ………………… al ………………. N° …………….. Reg. A.P.
Montefiore Conca, lì ……………………
Il Responsabile del Procedimento

