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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Settore Segretario Comunale 

N. 24 DEL 22/02/2022 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 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 – 

NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE AVVISO   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che: 

- in data 20 dicembre 2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato 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, 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 – Next Generation EU, 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 culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di 
rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento; 
 

-  Il predetto avviso si compone di due linee di intervento: 
 la linea di azione 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), alla cui selezione provvederanno le Regioni/Province 
autonome; 

 la linea di azione 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; 
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- La Linea B “Progetti Locali di rigenerazione culturale e sociale” si attua tramite 
l’avviso pubblico emanato dal MiC per il finanziamento dei Progetti locali di 
rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni in forma singola o aggregata 
(fino ad un massimo di 3 Comuni) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 
abitanti; 

 
- Il predetto avviso 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 culturale 
con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di 
contrasto dello spopolamento. L’Avviso si rivolge in particolare ai piccoli Comuni 
caratterizzati da una significativa presenza del patrimonio culturale e ambientale nei quali 
sia presente un borgo storico o, nel caso di Comuni di piccole e piccolissime dimensioni, 
che si configurino nel loro complesso come un borgo storico; 

 
- 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; 
 
- L’Avviso sostiene progetti di rigenerazione culturale, realizzati nei piccoli Comuni 
caratterizzati da una significativa presenza del patrimonio culturale e ambientale nei 
quali sia presente un borgo storico o, nel caso di Comuni di piccole e piccolissime 
dimensioni, che si configurino nel loro complesso come un borgo storico e il Comune di 
Castel Guelfo di Bologna è in possesso delle suddette caratteristiche e pertanto intende 
partecipare al citato Avviso del Ministero della Cultura; 
 
- Il richiamato Avviso prevede di privilegiare gli interventi che prevedono 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; 

 
TENUTO CONTO in particolare che 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)…..”; 
 
-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 
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procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a 
quelle previste dal comma 1. (omissis)…..”; 
 
-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)…..”; 

 
VALUTATO che il Comune di Castel Guelfo di Bologna intende presentare Proposte di 
intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare 
nell’ambito del PNRR, procedendo alla ricerca di partner cui affidare, anche in 
collaborazione pubblico-privato, tramite accordo speciale di partenariato, interventi che 
intende realizzare in virtù del Bando “Attrattività dei borghi storici” previsto nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza – linea di intervento B “Borghi del Terzo Millennio”; 
 
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione di un avviso 
pubblico di manifestazione di interesse per l’attivazione di una forma speciale di 
partenariato ai sensi dell’art.151 c.3 D.lgs 50/2016; 
 
Viste: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2020, immediatamente 
eseguibile, di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di 
programmazione (DUP) – periodo 2021-2023; 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2020, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-
2023; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 27.01.2021 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) periodo 2021-2023; 

- il vigente regolamento di contabilità; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento non riveste natura contabile; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente richiamato: 
 

1. di approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse e relativo schema di 
domanda per la costituzione di forme speciali di partenariato pubblico-privato ai fini 
della predisposizione della proposta con la quale l'Amministrazione Comunale 
intende partecipare all'Avviso “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, 
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religioso e  rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività  dei  borghi  storici”, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU, allegato parte integrante del presente 
atto; 
 

2. di stabilire che l'avviso sia pubblicato all'Albo Pretorio, sulla sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e sulla home page del 
Comune di Castel Guelfo di Bologna per 10 giorni.  
 

 
 

Lì,  22/02/2022 

 

 

il Segretario 
Alberto Folli 

 


