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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

PREMESSO CHE con Delibera di Giunta Comunale n.l I del 25.02.2022 è stato deciso di:

o partecipare alla selezione indetta, con 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 Missione I - Digitalizzazione, lnnovazione, Competitività e Cultura,

Component 3 - Cultura 4.0 (MlC3). Misura 2 - "Rrgenerozione di piccoli siti culturoli,potrimonio

culturole, relposo e rltrole", lnvestimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", fìnanziato

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

culturali (MiC);

o 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 Colli sul Velino e Morro Reatino, finalizzato alla partecipazione all'Avviso

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

"Copofilo", Comuni di CollisulVelino e Morro Reatino "Aggregoti";

N.
33

DATA
28-O2-
2022

Oggetto:
Arruiso Pubblico per I'acquisizione di manifestazioni di
interesse per I'individuazione di partner interessati a
partecipare ad un Partenariato Speciale Pubblico Privato (ai
sensi dellart. 151, co.3, del D.lgs n.5Ol20l6 e s.m.i.)
nellambito dell "Arnriso pubblico per la presentazione di
Proposte di intenrento per la rigenerazione culturale e sociale
dei piccoli borghi storici da finanziare nellambito del PNRR,
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura, Componente 3 Cultura 4.O (M1C3). Misura 2
"Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale,
religioso e rurale, Investimento 2.1: Attrattività dei borghi
storici, finanziato dallUnione Europea - NextGenerationEU



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

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

Velino e Morro Reatino;

individuare I'lng. Luca Lodovici come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.

3 I del D.lgs 50/201 6 e s.m.i., a cui è dato mandato di procedere a tutti 8li 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 finanziare nell'ambito del PNRR, Missione | - Digitalizzazione, innovazione,

competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M lC3). Misura 2 "Rigenerazione di

piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", lnvestimento 2. I: "Attrattività dei

borghi storici", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.;

CONSIDERATO Che l'awiso riguarda la Lìnea di azione B finalizzata alla realizzazione di Progetti

locali di rigenerazione culturale e socìale di almeno 279 borghi storici, in coerenza con il target

previsto dalla scheda relativa all'investimento 2.1 del PNRR-M lC3-Cultura, tenuto conto di quanto

sarà realizzato attraverso la linea di azione A;

CONSIDERATO Che l'awiso 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;

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

e sociale possono essere presentate da Comuni in forma singola o agtretata (fino ad un massimo di

tre Comuni, compreso il comune proponente e capofila) con popolazione residente complessiva fino

a 5.000 abitanti;
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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 individuare il Comune di

Rivodutri quale sogtetto proponente e capofìla;

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

Cultura, per tutti tli 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;

CONSIDERATO 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 agtiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente al

3 t. t2.2020:

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

residente complessiva di tutti 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 3l .12.2020;

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;

lN RAGIONE della titolarità dei beni o delle attività ogSetto 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:

Determinazione Servizio SISIYA n. 33 del 28-02-2022 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI



a. di altri sogtetti 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 sotgetti privati, selezionati in conformltà della normativa viSente, attraverso accordi di

cooperazione in - partenariato speciale pubblico-privato;

CONSIDERATO Che il Comune di Rivodutri, in qualità dì proponente e capofila ed iComuni di Colli

sul Velino e Morro Reatìno in qualità di Comuni aSgregati, intendono presentare proposte di intervento

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

VISTO Lo schema di accordo di aggregazione, per la partecipazione in partenariato, alla realizzazione

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

Borghi";

Rf CHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 10.07.2020 con il quale è stato nominato I'lng. Luca

Lodovici Responsabile dell'Uflìcio Sisma 201 6;

VISTA la necessità di trovare dei partners cui af{ìdare, anche in collaborazione pubblico-privato,

interventi di promozione, animazione, fruizione turistica, eventi promozionali, valorizzazione di luoghi

e beni che potranno essere finanziati a valere sul Bando "Attrattività dei borghi storici" previsto nel

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di migliorare e potenziare la pubblica fruizione e

valorizzazione anche economica, del territorio dei tre Comuni, nel quadro di un programma di

rigenerazione urbana e di rivitalizzazione del territorio, del tessuto sociale e delle attività presenti

con l'intento di fermare o invertire la tendenza allo spopolamento.

DATO ATTO che il Comune di Rivodutri intende awalersi un Partenariato Speciale Pubblico Privato

(ai sensi dell'art. I 5 I , co. 3, del D.lgs n.50/201 6 e s.m.i.);

RITENTUTO dover approvare l'Awiso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per

I'individuazione di partner interessati a partecipare ad un Partenariato Speciale Pubblico Privato (ai
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OGGETTO:

- MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -

AICOMUNE DI RIVODUTRI

Piazzo Municipio n. 9

Tel. 0746 585672

M Al L: si sm o 2076 @ co mu n e. rivod utri. ri. it
P ec : co m u n e. rivod ut ri @ I e g a I m a i l. it

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", lnvestimento 2.L: "Attrattività dei borghi storici",
finanziato dall'U nione eu ropea - NextGenerationEU.

MANIFESTAZIONE D! INTERESSE E CONNESSE DICHIARAZIONI.

ll/la sottoscritto/a

dell'impresa

con sede in
con codice fiscale n.

partita IVA n.con

PEC

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

impresa singola

Associazione

Fondazione

U niversità

Centro di Ricerca

Ente pubblico/territoriale

Altro, specificare:

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

r
T
tr
tr
T
tr
tr

DICHIARA



a)

b)

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5lett. b), c), c-bis). c-ter), c-quater),
f-bis) e f-ter) del D.lgs. n.50/2016 s.m.i.;
idati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di resìdenza etc.)

dei soggetti di cui all'art.80, comma 3 del Codice sono iseguenti:

;;;;;; ;, ì;;;;; i; ;;;;;;;; ;;;";.i, ffi;;;i; ; ;i ;;;i;.; ;;;,;;;;; .,ì i;."0",i.i possono essere

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della manifestazione di ìnteresse

ot tet 1d.,.,..,.,,..,..,..,

c\ prìvacy: di essere informato/i che i dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera

automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento
della procedura. ln particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire
l'accertamento dell'idoneità dei partecipanti in relazione alla procedura di cui trattasi. È inoltre
informato che il presente conferimento dei dati ha natura obbìi8atoria, nel senso che il partecipante, se

intende partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati
possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici
pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti. Idiritti spettanti
all'interessato sono quelli di cui al Capo lll e Vlll del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy

67912016/UE). L'interessato è a conoscenza che ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati
personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati

saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali

sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti

alla presente procedura. Titolare del trattamento dei dati è il Comune che indice la procedura. ll

Responsabile della Protezione dei Dati è individuato nel RUP.

Data ....................

FIRMA

N.8,1 to monifestozione e dichiarozione deve essere

documento di identità del sottoscrittore, in corso di volidità.
correddta do fotocopio, non outenticoto, dÌ



COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio n. 9

c.A.P.02010
c.F. 00108820s72
Emai I : si sma2 0 I 6@com un e. rivodutri. ri. it

Per I'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di partner interessati a partecipare
ad un Partenariato Speciale Pubblico Privato (ai sensi dell'art. 151, co. 3, del D.lgs n.5O/2OL5 e s.m.i.)
nell'ambito dell' "Avviso pubblico per la presentozione di Proposte di intervento per lo rigenerazione
culturale e sociale dei piccoli borghi storici do finanziore nell'ombito del PNRR, Missione 7 -

Digitalizzazione, innovozione, competitività e culturo, Componente 3 - Cultura 4,0 (M1C3). Misura 2
"Rigenerazione di piccoli siti culturoli, potrimonio culturdle, religioso e rurole", lnvestimento 2.1:
"Attrattività dei borghi storici", finonziato dall'Unione Europeo - NextGenerotionEU".

Premesso che

ln data 20 dicembre 2027 t Ministero della Cultura (in breve, "A4/C") ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale l'Awiso di che trattasi 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'Awiso riguarda la "Linea di azione 8", 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.

La quota parte di risorse disponibili all'interno della "Linea di azione B" finalizzata alla realizzazione di
Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale è pari a complessivi 380 milioni di euro.
La finalità dell'Avviso è quella di sostenere i Comuni in cui è presente un borgo storico, caratterizzati
da una significativa marginalità economica e sociale che, precipuamente, attiene a Comuni di piccola e
piccolissima dimensione, anche molto al di sotto della soglia dei 5.000 abitanti.

Nello specifico, la Linea B, prevede interventi finalizzati a:

b.

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

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.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 10 e 11, dell'Awiso, i soggetti attuatori possono essere solo i Comuni (proponente
o aggregati), iquali possono attuare gli interventi o direttamente o per il tramite di altri

TeL 0746 685612
Telefax 0746 685485

P ec : comune. r i v odutri @l ega I mai l. il

a.

c.

lry
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soggetti pubblici, ovyero "soggetti privoti, selezionoti in conJormitò dello normotivo vigente, ottroverso occordi
di cooperozione in portenoridto speciole pubblico privoto"
ln tal senso, l'Awiso prevede di priviiegiare, con l'apposita attribuzione di uno specifico punteggio aggiuntivo,
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 ìl Quadro d'azione europeo per il patrìmonio culturale, che

invita a promuovere approcci integrati e partecipativi al fine di generare benefici nei quattro pilastri dello
sviluppo sostenibile: economiar diversità culturale, società e ambiente.
ln questa logÌca, l'Awiso prevede che si darà peso a quei progetti in grado di coinvolgere in modo diretto ed

esplicito sia le comunità locali (i cittadini, le famiglie, ecc.), sia le organizzazioni produttive, imprese profit e non

profit e le loro organizzazioni intermed;e, allo scopo di stimolare la collaborazione, l'integarzione e la partnership in

termini sia di co-progettazione sia diforme collaborative di gestione.

ll Comune di Rìvodutri rientra tra i borghi storici, ovvero tra queqli insediomenti storie/ chiaromente
identiJicobili e riconoscibili nelle loro originorie cdrdttetistiche tipo morfologiche, per lo permonenzo di una
prevolente continuitò dei tessuti edilizi storici e per il volore del loro potrimonio stotico-culturdle e
poesoggistico, e pertanto intende partecipare al citato Awiso del Ministero della Cultura;

Tutto ciò premesso

ll Comune di Rivodutri invita i soggetti interessati a presentare formale manifestazione di interesse ad essere

selezionati per partecipare, in qualità di "partner di attuazione", col Comune di Rivodutri al predetto Awiso del

Ministero della Cultura (Linea di azione B) e, nel caso, attuare gli interventi che saranno finanzìati.

1) FtNALtrr(
La flnalÌtà del presente Awiso è quella dì attivare un Partenariato Speciale Pubblico-Privato, ai sensi dell'art.
1.51, co.3, del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., attraverso la selezione dì operatori pubblici e privati, allo scopo di

attuare gli interventi inclusi nel Progetto locole di rigenerozione culturole e sociole che verrà presentato al MIC

e i cui obiettivi principali sono diseguito indicati:
. caratterizzare Rivodutri come centro dell'offerta di cammini e sentieri
. Animare la vita culturale del borgo

Attrarre nuovi residentì (anche temporanei) e nuove attività economiche coerenti con la strategiadi sviluppo

2) SOGGETTT AMMESS|

Possono partecipare al presente awiso soggetti Pubblici e Privati dÌ cui all'art.45 del d.lgs.50/2016, chenon
incorrono nei motivÌ di esclusione icui all'art. 80 del d.lgs. N0/2016.

3) CONTENUTT DErtA PROPOSTA Dr COttABORAZIONE

Gli interessati dovranno presentare, sulla base di quanto indicato nella tabella l che segue, una proposta in cui si

impegnano o concorrere al raggiungimento degli obiettivi prevìsti dal Progetto locdle di rigenerazione culturole
e sociole attraverso interventi di cofinanziamento o l'esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli

gÌà previstÌ nel predetto Progetto locale e che si andranno a iscrivere nelle seguenti Linee di Azione.

TobelloT

Cbiettivo operativo -ìnea di azione

Caratterizzare Rivodutri come centro

dell'offerta di cammini e sentieri

ìealizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali

ìealizzazione di infrastrutture per la fruìzione cultulqls-tuli$ica
Realizzazione diazioni disupporto alla comunicazione e diffusione
lelle informazioni sull'offerta delterritorio

Animare la vita culturale del borgo Realizzazione di iniziative per l'incremento della partecipazione

:ulturale e per l'educazione al patrimonio delle comunÌtà locali

Attrarre nuovi residentì (anche Realizzazione iniziative per l'incremento dell'attrattività



e nuove attività
coerenti con Ia one di attività per il miglioramento e

gestione di beni, servizi e inizìative

L'accordo di cooperazione in Partenariato Speciale Pubblico-Privato verrà sottoscritto con il/i soggetto/i,
selezionato/i tramite le procedure di cui al successivo punto 4), che andrà/andranno ad attuare uno o piir degli

ìnterventi proposti e successivamente selezionati dal Comune.

ln considerazione del fatto che trattasi di una procedura semplificata ed accelerata, anche tenuto conto delle
tempistiche a dìsposizione per la partecipazione all'Awiso del MlC, le proposte relative aglì lnterventi dovranno
essere redatte in maniera schematica e sintetica (con un massimo di 500 battute, spazi inclusi, per la

descrizione dell'intervento) per Linea di azione.

inoltre, andranno indicati icosti di ciascun intervento proposto imputabili al budget del progetto e quelli relativì
all'eventuale cofinanziamento.
Alla proposta dovrà essere allegata una presentazione del soggetto proponente dalla quale si evinca la sua

comprovata competenza specìfica nel settore della valorizzazione dei beni culturali per aver svolto, anche in
cooperazione con altri soggetti, prestazioni analoghe a quelli oggetto del pre5ente Avviso in favore di aitri
PubblÌche Amministrazioni.

4} CRITERI DI VATUTAZIONE E SETEZIONE DEL PARTNER

Decorso il termine di pubblicazione indicato, ìl Comune potrà awiare una fase di negoziazione con il/i
proponente/i, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori, applicando, nel

caso di più proposte i seguenti criteri divalutazione.

Cofinanziamento offerto: max 30 punti

Qualità della proposta: max 70 puti

Nella valutazione della "qualità" della proposta siterrà conto dei seguenti aspettÌ:
y' La maggiore e piùr similare e specifica competenza ed esperienza pregressa rispetto aglì obiettivÌ

operativi.
y' La maggiore efficacia nel concorrere al raggiungimento del obiettivi del Progetto locole di rigenerozione

culturole e sociole.
/ Maggiore rispondenza, attinenza ed efficacia della proposta a far concorrere e far conseguire i

finanziamenti dì cui all'Awiso MlC.

Nell'iter di comparazione, svolto con modalità semplificate, il Comune garantirà in ogni caso iprincipi di

trasparenza, pubblicità e imparzialità.

La valutazione sarà svolta da una CommÌssione interna del Comune, appositamente nominata a seguito della
presentazione delle offerte.

ll Comune si riserva di non selezionare alcun partner, se alcuna proposta verrà positivamente valutata e

ritenuta ammissibile e conveniente per l'interesse pubblico. ln caso di mancata definizione della presente
procedura nulla avranno a pretendere isoggetti proponenti.

ll Comune, prima della stipula dell'accordo, procederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs.

50/2016 in capo al miglior proponenle.

5) TERMINE E MODALITA, DI PARTECIPAZIONE AI. PRESENTE AWISO
Tenuto conto delle tempistiche di partecipazione all'Awiso del MIC nonché dell'art. 8, comma 1, lett. c) del

D.L. n.16/2O2O, i soggetti interessati alla partecipazione al presente awiso dovranno far pervenire entro l5giorni
dalla pubblicazione del presente awiso alle ore 12.00, esclusivamente a mezzo PEC al seguente

'esidenzialc e contrastare I'esodo demografi ccr



indirizzo di posta elettronico certificata comune.rivodutri@legalmail.it la seguente documentazione,
firmata digitalmente:

1. Manifestazione di interesse (in conformità al modello allegato all'Awiso)
2. Proposta {con contenuti conformi a quanto indicato nell'Awiso)
3. Presentazionedelsoggettoproponente.

ll Responsabile Unico del Procedimento è l'lng. Luca Lodovici.

Punti di contatto: Tel. +39.0746.68561"2 j e-mail: sisma2016@comune.rivodutri.ri.it j p.e.c.:

comune.rivodutri@legalmail.it;

Agli indicati punti di contatto potranno essere trasmesse le eventuali richieste di chiarimento, le quali saranno

oggetto di pubblicazione entro il quinto giorno antecedente il termine di scadenza di presentazione delle

proposte.



sensi dell'art. l5l, co. 3, del D.lgs n.50l2Ol6 e s.m.i.) nell'ambito dell' "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, Missione I - Dlgitalizzazione, innovazione, competitività e

cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M lC3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali,

patrimonio culturale, religioso e rurale", lnvestimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato

dall'Unione Europea - NextGenerationEU"

composto dai seguenti allegati:

- AWISO PUBBLICO

- MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

r8.08.2000;

vtsTo it D.M.49120t8;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs 20712010;

VISTO il D.Lgs 33/2013;

VISTO l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo.26712000;

L DI DARE ATTO che le premesse del presente prowedimento e qui

si intendono tutte riportate;

2. Dl APPROVARE l' Awiso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per

I'individuazione di partner interessati a partecipare ad un Partenariato Speciale Pubblico Privato (ai

sensi dell'art. I 5 I , co. 3, del D.lgs n.50/201 6 e s.m.i.) nell'ambito dell' "Awiso pubblico per la

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

storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione I - Digitalizzazione, innovazione, competitività e
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cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M lC3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali,

patrimonio culturale, religioso e rurale", lnvestimento 2. l: "Attrattività dei borghi storici", finanziato

dall'Unione Europea - NextGenerationEU"

composto dai seguenti allegati:

- AWISO PUBBLICO

- MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

3 .Dl ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone I'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo. 26712Q00;

4. Dl PUBBLICARE il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma I del D.Lgs.50/2016 e

ss.mm.ii., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione

Trasparente".

PARERE: in ordine alla Regolarità tecnica, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n. 267-2000

Il Responsabi Servizio
Luca

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. L

Rivodutri,

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
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che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Leqge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal_5.d-JùJ-pos. n' {S

Rivodutri liltl0}JCIgl
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