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@ CCIMUNE DI RTVCIDUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 11 DEL 25-02-2022

Oggetto: Partecipazione all'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 Lt Misura Z,
Investimento 2.1; "Attrattività dei borghi storici" linea B, finanziato
dall'Unione Europea - NextGenerationEU - pubblicato dal (MIC).
Approvazione accordo di aggregazione e sottoscrizione protocollo di
partenariato;

Ltnno duemilaventidue addì venticinque del mese di febbraio alle ore 10:00
in modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele Sindaco P

Bosi Marcello Vice - Sindaco P

Zelli Rita Assessore A

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Manuela De Alfieri

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
al['art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



VISTO L'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e

sociale dei plccoli borghi storlci da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione I - Digitalìzzazione,

innovazione, competitiyità e cultura, Component 3 -. Cultura 4.0 (M lC3). Misura 2 "Rigenerazione di

piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2. I : "Attrattiv]tà dei borghi

storici", fi nanziato dall' U n ione eu ropea - NextGeneration EU;

CONSIDERATO Che l'avviso è flnalizzato a promuovere protetti 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;

CONSIDERATO l'investimento relativo il recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi

pubblici aperti (es. elirninando le barriere architettoniche, rnigliorando I'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;

CONSIDERATO Che l'avviso riguarda 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-MlC3-Cultura, tenuto conto di quanto

sarà realizzato atffaYerso la linea di azione A;

CONSIDERATO Che l'awiso sostiene progetti di rigenerazione culturale, realizzati nei piccoli

Comuni càratterizzati da una signifìcativa 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;
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CONSIDERATO Che Ie 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;

VISTO Che i Comuni di Rivodutri, Colli sul Velino e Morro Reatino, sono comuni limitrofì, ricadono

nella medesima regione, possiedono ciascuno un borgo storico e condividono i medesimi tematismi,

Pertanto hanno convenuto di costituire una aggregazione di Cornuni, dando riscontro a quanto

previsto dal Bando, per la valorizzazione dei rispettivi borghi;

CONSIDERATO Che nel caso di aggregazioni di più Comuni la candidatura deve essere presentata

dal Comune che assurne il ruolo di proponente e capofila. Si è proweduto a individuare il Comune di

Rivodutri quale soggetto proponente e capofìla;

PRESO ATTO Che il Comune proponente è l'unico referente nei confronti del Ministero della

Cultura, per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, di controllo e di rendicontazione degli

interventi e delle relative spese, ed è l'assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto

locale di rigenerazione culturale e sociale;

CONSIDEMTO Che pena di esclusione, i Comuni che intendono presentare domanda di

finanziamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della

candidatura;

a. la popolazione residente del singolo Comune proponente, deve essere inferiore o uguale a 5.000

abitanti, come risultante dall'ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente al

31.t2.2020;

b. in caso di domanda di partecipazione presentata da Comuni in forma aggregata, la popolazione

residente complessiva di tutti i Comuni attregati (compreso rl Comune capofìla) deve essere
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inferiore o uguale a 5.000 abitanti, come risultante dall'ultimo aggiornamento dei dati Popolazione

ISTAT residente al 31.12.1020;

PRESO ATTO Che in sede di presentazione della domanda di finanziamento, il Comune di Rivodutri,

in qualità di Comune proponente, si impegna a rendere espressa dichiarazione di quanto previsto,

all'art, 4 del Bando, commi 7, 8,9;

CONSIDERATO Che a seguito dell'aggregazione fra Comuni, i singoli interventi, previsti dal progetto,

saranno realizzati in qualità di soggetti attuatori, competenti, sia dal Comune di Rivodutri, sia da Colli

sul Velino e Morro Reatino, come meglio individuato nello schema di atto di aggregazione, allegato

alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante, nel rispetto del disciplinare d'obbligo

predisposto dal ministero della Cultura, di cui alla lettera K, cornma 8, dell'art. 4 dell'awiso;

lN 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 attregato, come previsto dal comma I l, art. 4 dell'awiso, individuato come comPetente

anche per il tramite:

a. di altri soggetti pubblici (ivi comprese strutture periferiche del Ministero della Culturo, soprintendenze,

musel, 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 pubbltco-privato;

CONSIDERATO Che il Comune di Rivodutri, in qualità di proponente e capofila ed i Comuni di Colti

sul Velino e Mouo Reatino in qualità di Comuni aggregati, intendono Presentare proposte di

intervento di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, da finanziare nell'ambito del

PNRR;
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VISTO Lo schema di accordo di aggregazione, per la partecipazione in partenariato, allarealizzazione

degli interventi previsti dal progetto da presentare sul Bando del PNRR sub lettera a), "Attrattività dei

Borghi";

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.5 del 10.07.7020 con il quale è stato nominato l'lng. Luca

Lodovici Responsabile dell'Uffìcio Sisma 20 I 6;

RAWISATA Ia necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 3l

del D.lgs 5012016 e s.m.i, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Sisma lng. Luca Lodovici al fine di

predisporre la documentazione necessaria all'awiso pubblico in oggetto, compresa la procedura per la

ricerca di partner cui affidare, anche in collaborazione pubblico-privato e tramite accordo di

partenariato, gli interventi che intende realizzare il Comune di Rivodutri nell'arnbito del Bando

"Attrattività dei borghi storici" previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

ACQUISITI ipareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati, di cui agli artt,49 e 147-bis

del D.lgs. n.26712000;

VISTO il D.lgs. 50/2016;

vrsTo it T.U,E.L. 267 100

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 1310712020 in base al quale flno alla data di cessazione

dello stato di emergenza, anche come eventualmente ed ulteriormente prorogato, Ie sedute del

Consiglio Comunale e della Giunta possono essere convocate e tenersi anche in videoconferenza, su

apposita piattaforma, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità indicati dalla legge, con

modalità che consentano la individuazione e la identifìcazione video-audio con certezza, ai fini della

presenza e degli interventi e della votazione dei consiglieri partecipanti alla seduta;
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DATO ATTO che la seduta di giunta comunale nella quale la presente deliberazione viene assunta si è

svolta in modalità di videoconferenza per le note vicende legate alla pandemia da COVID-19 e così

come disposto dal decreto sindacale n. 6 del '|310712020;

DELIBERA

Che le premesse sono Parte integrate e sostanziale del Presente atto;

Di partecipare alla selezione indetta, con Avyiso 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 I - Digitalizzazione, lnnovazione, Competitività e Cultura,

Component 3 - Cultura 4.0 (M IC3). Misura 7 - "Rigenerozione di piccoli siti culturali, patrimonio

culturale, re/igioso e rurale", Investimento 2. [: "Attrattività dei borghi storici", finanziato

dall'Unione europea - NextGenerationEu - pubblicato dal Ministero per i beni e attività

culturali (MiC);

Di firmare un Protocollo di partenariato, il cui schema in allegato alla presente deliberazione

sub lettera a) contestualmente si approva, per formalizzare un Partenariato con Comune di

Rivodutri e i Comuni di Colll sulVelino e Morro Reatino, finalizzato alla partecipazione all'Awiso

di cui al punto precedente in forma attregata, con i seguenti ruoli: Comune di Rivodutri

"Copoftla", Comuni di colli sul Velino e Morro Reatino "Aggregoti";

Di autorizzare il legale Rappresentante dell'Ente, in qualità di Sindaco pro-temPore, alla

sottoscrizione del Protocollo in questione con Comune di Rivodutri e i Comuni di Colli sul

Velino e Morro Reatino;

Di individuare l'lng. Luca Lodovici come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi

dell'art, 3 I del D.lgs 50/2016 e s.m.i., a cui è dato mandato di procedere a tutti gli atti formali

per la predisposione del progetto da presentare, ivi compresa la procedura di awiso pubblico

per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei

piccoli borghi storici da fìnanziare nell'arnbito del PNRR, l'lissione I - Digitalizzazione,

innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M IC3). Misura 2
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Allegato.....,.

SCHEMA DI ACCORDO DI AGGREGAZTONE
*{.f

Per la costituzione del protocollo di Partenariato, per la Partecipazione all'Awiso pubblico, per la

presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da

finanziare nell'ambito del PNRR;

PREMESSO

che i Comuni di Rivodutri, Colli sul Velino e Morro Reatino hanno espresso la loro volontà di perseguire

comuni obiettivi, di valorizzazione del proprio patrimonio socìale, ambientale e culturale attraverso una

azione di programmazione e l'elaborazione di progetti di rilevanza territoriale, da proporre nell'ambito

dell'Awiso pubblico.

TRA

ll Comune di Rivodutri, rappresentato dal Sindaco Michele Paniconi, domiciliato per la sua carica presso

l'Ente di cui sopra - capoflla

E

ll comune di Colli sul Velino , rappresentato dal Sindaco Alberro Micanti, domiciliato per la sua carica

presso l'Ente di cui sopra - agtregato

E

ll comune di Morro Reatino , raPPresentato dal Gabriele Cintia Lattanzi, domiciliato per la sua carica

presso l'Ente di cui sopra - aggregato

vlsTO l'Awiso pubblico per la presentazione di Proposte di intervenro per la rigenerazione culturale e

sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione I - Digitalizzazione,

innovazione, comPetitiYità e cultura, component 3 - cultura 4.0 (Mlc3). Misura 2,,Rigenerazione di

piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", lnvestimento 2-l: "Attrattività dei borghi
storici", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - pubblicato dal Ministero per i beni e attiyità
culturali (MiC);

coNslDERATo Che I'avviso è finalizzato a promuovere progetci 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;

coNslDERATo l'investimento relativo il 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 atrività culturali, creative, turisticlre, commerciali,



agroalimentari e artigianali, volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche

del territorlo;

CONSIDERATO Che l'awiso riguarda 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. I del PNRR-MlC3-Cultura, tenuto conto di quanto sarà realizzato

attraYerso la Iinea di azione A;

CONSIDERATO Che l'awiso sostiene progetti di rigenerazione culturale, realizzati nei piccoli Comunì

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 dimensìoni, che si configurino nel loro

complesso come un borgo storico;

CONSIDERATO Che le candidature per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e

sociale possono essere presentate da Comunì 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;

CONSIDERATO Che i Comuni di Rivodutri, Colli sul Velino e Morro Reatino sono comuni

limitrofi, ricadono nella medesima regione, possiedono ciascuno un borgo storico e condividono i medesimi

tematismi; pertanto hanno convenuto di costituire una aggregazione di Comuni, dando riscontro a quanto

prevìsto dal Bando, per la valorizzazione dei rispettivi borghi;

CONSIDERATO Che nel caso di aggregazioni di più Comuni la candidatura deve essere presentata dal

Comune che assume il ruolo di proponente e capofila. Si è proweduto a indivìduare il Comune di Rivodutri

quale soggetto proPonente e capofila;

CONSIDERATO Che il Comune proponente è l'unico referente nei confronti del Ministero della

Cu[ura, per tutti gli aspetti amministrativi, di monitspaS8io, di controllo e di rendicontazione deglì

interventi e delle relative spese, ed è I'assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto locale di

rigenerazione culturale e sociale;

CONSIDERATO Che pena di esclusione, i Comuni che intendono presentare domanda di finanziamento,

devono essere in possesso dei seguenti requisitì al momento della presentazione della candidatura;

a. la popolazione residente del singolo Comune proponente, deYe essere inferiore o uguale a 5.000

abitanti, come risultante dall'ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente al 3 I .12'2020;

b. in caso di domanda di partecipazione presentata da Comuni in forma aSSregata, la popolazione

residente complessiva di Luttì i Comuni aggregati (compreso il Comune capofila) deve essere inferiore o

uguale a 5.000 abitanti, come risultante dall'ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente

al 3 1.17.2020;

CONSIDERATO Che in sede di presentazione della domanda di finanziamento, il Comune di

Rivodutriqwe+

, in qualità di comune proponente, sì impegna a rendere esPressa dichiarazione di quanto PreYisto, all'art' 4

del Bando, commi 7'8,9;



CONSIDERATO Che a seguito dell'aggregazione fra Comuni, i singoli interventi, previsti dal progeto,

saranno realizzati in qualità di soggetti attuatori, competenti, dal Comune di Rivodutri, anche per gli

interventi dei comuni di Colli sul Velino e Morro Reatino, come meglio individuato nello schema di

atto di aggregazione, allegato alla presente delibera e che ne costituisce parce integrante, nel rispetto del

disciplinare d'obbligo predisposto dal ministero della Cultura, di cui alla letera K, comma B, dell'art, 4

dell'awiso;

CONSIDERATO Che della titolarità dei beni o delle attività oggetto degli intervenri, del Progetto locale

di rigenerazione culturale e sociale, gli stessi possono essere attuati dal Comune Proponente o dal Comune

aggregato, come previsto dal comma I l, art. 4 de[['awiso, individuato come competente anche per il

tramite:

a. di altri soggetti pubblici (ivi comprese strutture periferiche del Ministero dello Culturo, soprintendenze, musei,

biblioteche, ecc.), sulla base di atti e accordi perfezionati in conformità alla normativa vigente;

b. di soggetci privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso accordi di cooperazione in

-partenariato speciale pu bblico-privato;

CONSIDERATO Che il Comune di Rivoducri, in qualità di proponente e capofila ed i comuni di Colli sul

Velino e Morro Reatino in qualità di Comuni aggretaco, intendono presentare proposte di intervento di

rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, da finanziare nell'ambito del PNRR;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

art. I - Finalità dell'accordo del protocollo di partenariatol

ll presente Accordo del protocollo di partenariato, è volto alla promozione e valorizzazione del territorio,

ed ha per oSSetto I'attivazione di un insieme organico ed integrato di interventi coerenti tra loro, finalizzato

a valorizzare il patrimonio storico culturale, paesaggistico e ambientale dei due comuni che rappresenta un

valore fondamentale, sia come fattore di crescita, sia corne risorsa per lo sviluppo del territorio.

Tale accordo si propone di elevare il livello di integrazione territoriale e programmatica fra gli enti
coinvolti, al fine di elevare e qualificare il livello di attrattività del patrimonio storico culrurale, paesaggistico

e ambientale, materiale e immateriale del territorio.

art.2 - Luogo di esecuzione;

Le proposte di intervento devono essere localizzate all'interno dei territori dei Comuni di Rivodutri, Colli
sul Velino e Morro Reatino.

art, 3 - Oggetto e finalità degli interventi;
Con il Presente protocollo d'intesa inoltre le Parti intendono attivare un rapporto di collaborazione per lo
sviluppo socio economico del loro territorio e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all,Awiso pubblico
succitato, tra cui:

l. recuperare il patrimonio srorico dei Borghi;



It.

il,

lv.

riqualificare gli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, miglìorando I'arredo

urbano);

creare servizi culturali anche a fini turistici;

favorire la creazione e promozione di nuoyi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite

guidate;

sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali dei

Borghi, per rilanciare Ie economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio;

Vl. favorire positive ricadute occupazionali sul territorio;

Vll. favorire la conservazione del loro notevole patrimonio culturale materiale e immateriale,

paesaggistico e delle loro tradizioni;

Vllt. contrastare lo spopolamento e rivitalizzare i Borghi sotto i[ profilo socio-economico.

art. 4 - lndividuazione e impegni del soggetto capofila;

l. Le Parti individuano l'Ente Capofila nel Comune di Rivodutri, ritenuto idoneo all'assunzione di tale ruolo,

per le sue dimensioni organizzative, che approverà e presenterà la proposta progettuale e che risulterà

beneficiario dell'eventuale fi nanziamento.

2. I compiti precipui dell'Ente Capofila, sono altresì quelli di garantire un'efficace azione di coordinamento

del Partenariato.

3. ll Comune di Rivodutri, accetta e si impegna a svolgere il ruolo di Capofila e soggetto proponente, ai fìni

della presentazione delle candidature del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale.

4. La carica di soggetto Capofila, dura fino alla chiusura tecnica - amministrativa dell'iniziativa progettuale

sopra descritta da candidare, per la selezione di cui all'Awiso precitato,

5. L'Ente Capofila è garante delle iniziative necessarie ed opportune ad assicurare l'efficace e l'efficiente

attuazione della presente intesa e di tutti gli atti di indirizzo a tal {ìne adottati dal Partenariato in osservanza

dell'Awiso precitato.

ln particolare, I'Ente capofiìa ha il ruolo di approvare e Presentare la proposta:

o. progettuale;

b, Rappresentare e Coordinare il Partenariato;

c. Attivare tutte [e iniziative, le collaborazioni e assistenze necessarie, nel rispetto della normativa e delle

leggi vìgentì nonché del presente protocollo, al fine di garantire ìl corretto svolgimento delle attìvità di

gestione tecnica, amministrativa, contabile, flnanziaria, organizzativa e della comunicazione Per I'attuazione

del programma condiviso;

d. Essere I'unico referente nei confronti del Ministero della Cultura, per tutci gli aspetti amministrativi, di

monitoraggio, di controllo e di rendicontazione degli interventi e delle relative spese, ed è l'assegnatario

delle risorse finanziarie attribuite al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale;

e. Essere responsabile nei confronti del soggetto erogacore del fondo degli impegnì formalizzati secondo

l,Awiso precitato e si impegna a rendere espressa dichiarazione di guanto previsto, all'art' 4 del Bando'

comrni 7,8,9, in sede di compilazione della domanda di finanziamento;



f, Nell'ambito del ruolo di rappresentante legale conferito dal presente atto, I'Ente Capofila sottoscrive

accordi ed intese con altri soggetti pubblici e privati !n atcuazione di decisioni assunte dall'Assemblea del

Partenariato.

art. 5 - lndividuazione e impegni dei soggetti attuatoril

I singoli interventi previsti dal progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, saranno realizzati in

qualità di soggetcì attuatori, competenti sia dal Comune di Rivodutri, in qualirà di Comune Capofila, ed

anche per il Comune di Colli sul Velino e Morro Reatino, come Comuni aggregati, conformandosi ai tempi

e alle modalità previste dall'awiso pubblico e a quanto previsto dal disciplinare d'obbligo di cui alla lettera

K, dell'art. 4, comma B;

Per l'attuazione dei singoli interventi, qualora messi a finanziamento sarà competente per ì'attuazione delle

opere ricadenti nei loro territorio il Comune di Rivodutri.

art,6 - Durata;

La presente intesa durerà flno alla chiusura tecnica : àmministrativa dell'inìziativa progettuale sopra

descritta

Luogo e data

Comune di Rivodutri

Comeno di Colli sulVelino

Comeno di Morro Reatino
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Morro Reatino, 19 Febbraio 2022

(Provincia di Rieti)
Vla Rorna,19 - 02010 Morro Reatino Tel. 07461638031

Fax 0746/638089 - e-lnall comuiìenrorroreatino@ libero.it

Protocollo n._

Alla c.a, del Sindaco
del Cornune di Rivodutri

Oggetto: "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, reiigioso e rurale", lnvestimento 2,1:
"Attrattivltà dei borghi storìci"

ll sottoscritto Dott. Gabriele Cintia Lattanzi in qualità di Sindaco del Comune di Morro Reatirro dichiara di
irnpegnarsi a sottoscrivere l'Atto di aggregazione, con.il quale il Comune di Morro Reatino dovrà conformarsi
ai tempi e alle modalità che saranno disciplinati dal predetto atto per l'attuazione delle iniziative e interventi
previsti dal Programma presentato dai Comune di Rivodutri quale capofila per la partecipazione all,Avviso
Pubblico per la presetrtazione di Proposte di intervento per la rlgenerazione 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", lnvestimento 2.1:'?ttrattività dei borghi storici", finanziato dall,Unione
europea - NextGenerationEU, da intendersi a tutti gli effetti parte integrante del dlsciplinare d'obblighi dl cul
alla lett. k) del precedente punto 8 del predetto Awlso, owero a sotoscrivere con il Mlnistero della cultura
il disciplinare d'obblighi predisposto dallo stesso Ministero,

Cordiali saluti

llSindaco

Dott. Gabriele Cintla Lattanzi

%***#Érr.*-qbfu
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Tet. (0746) 636101
Fax (O746) 644156

COMUNE DI COLLI SUL VELTNO
Provincia di Rieti

Via Cesare Battisti n. 32 c.A.P. O2010
P.i. e C.F. 00108930579

PROT, 614 DBL 24.02.2022

Alia cortese attenzione del
Comune di Rivodutri

Oggetto: "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrirnonio culturale, religioso e rurale,,,Investimento
2.1.: Attrattività dei borghi storici"

Il sottoscritto ALBERTO MICANTI, natola ADDIS ABEBA (ETH) it 0l/t 1lt94t, c.F. in qualità

di Sindaco del Comune di COLLI SUL VELINO, Partita IVA 00108930579, avente sede legale a COLLI

SUL VELINO in Via C. BATTISTI, n, 32 CAP 02010, PEC

AMMINISTRAZIONE@PEC.COLLISULVELINO,ORG, dichiara di irnpegnalsi a sottoscrivere l'Atto di

aggregazrone con il quale il Comune di COLLI SUL VELINO dovra conformarci ai tempi e alle rnoclalità

che saranno disciplinati dal predetto atto per I'attuazione delle iniziative e interenti previsti dal

Programma presentato dal Comune di Rivodutri quale capofila per la partecipazione all'Awiso Ptrbblico

per' [a presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione cultutale e sociale dei piccoli borghi

storici da frnanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzaziofie, innovazione, competitività e

cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (MlC3). Misula 2 "Rigenerazione di piccoli siti cultu.ali, patrirnonio

culturale, religioso e rlrale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione

europea - NexlGeneration0U, da intendersi a tutti gli effetti parte integrante del disciplilare d'obblighi di

cui alla lett. lQ del precedente punto 8 del predetto Awiso, owelo a sottoscrivere con il Ministero della

cultura il disciplinare d'obblighi predisposto dallo stesso Minister-o.

Colli sul Veiino Ii, 24.02.2022

Il Sindaco, Legale Rappresentante
(Finna digitale

Alberlo Micanti

Firmato digitalmente da
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"Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", lnvestimento

2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.;

6, Di assumere gli impegni specifÌcati nel bando pubblico e nella domanda di sostetno;

7. Di dichiarare che l'Ente non sitrova in stato di dissesto finanziario;

8. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art 124 e 125 del D.Lgs del 2000 dandone

comunicazione ai capogruppo consiglieri;

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art 134

comma 4 del d.lgs 267 de|2000.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D,lgs, l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitu
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia met.o atto di indirizzo deve
essere richìesto il parcre ìn ordine alla sola regolarità tecnica del rcsponsabile del senizio interessqlo e, qualora
comporti impegno di spesa o dÌminuzione di enhata, del responsabile di ragioneria in ordine atla regolarità
contabile.
I parcri sono ìnseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

nte
oNt

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

Firmato digitalmente da
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IX]

Consiliari in data Prot. n

del D.Lgs.vo n"267 del 18,08.

ll Responsabi ervizio
Anto ti

ESECUTIVITA'

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci glorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 1 34, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi

detl'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
I1

Rivodutrl Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge'18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 gior.ni consecutivi aa 0./, O3, 2cSLZ e registrata atla
posizione ntno n" TQ come previstò dall'ar1. 124 comm-a 1 del DLgs.vo n"267 del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

Rivodutri Lì
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