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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 Seduta del 09/03/2022

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”. 
Approvazione accordo ex art. 15 L. 241/90 per la candidatura in forma aggregata con i 
Comuni di Montefiore Conca (Ente Capofila) e Gemmano.

L’anno duemilaventidue, il giorno nove del mese Marzo alle ore 19:15 nella Sala delle Adunanze 
del Comune, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei Signori:

N. Nominativo Carica Presenza
1 GRILLI LORENZO Sindaco Presente
2 MUSMECI MARCO Vice Sindaco Presente
3 UGUCCIONI ELIA Assessore Presente

Presiede il Sindaco GRILLI LORENZO
Partecipa il Segretario Comunale Davide Giacomo Praticò.
Il Sindaco, gli assessori e il Segretario Comunale sono collegati telematicamente ognuno da casa 
propria.
Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi 
l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive 
competenze, è la WHATSAPP; che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e 
sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli 
altri partecipanti e intervenire nella discussione. 
Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle 
comunicazioni e che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto 
sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si 
procede al suo regolare svolgimento. 
Il Sindaco/Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero 
legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.
.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’ AREA TECNICA 
MANUTENTIVA 

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole

 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Inoltre la Giunta comunale, vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, 
con ulteriore votazione unanime e palese  

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
• pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
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AREA TECNICA MANUTENTIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
n. 17 del 09/03/2022

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”. 
Approvazione accordo ex art. 15 L. 241/90 per la candidatura in forma aggregata con i 
Comuni di Montefiore Conca (Ente Capofila) e Gemmano.

                                                                                        PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
                                                                        Proponente: Area Tecnica

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 con nota in data 17.02.2022, Prot. 592, questa Amministrazione, ha 
espresso il proprio parere favorevole alla partecipazione al bando in oggetto in forma aggregata con 
i Comuni di Montefiore Conca e Gemmano, individuando il Comune di Montefiore Conca quale 
capofila ed impegnandosi alla stipula degli accordi necessari;

PRESO ATTO che con delibera GC n. 11 del 18/02/2022, il Comune di Montefiore Conca 
ha:

- nominato il RUP dell’intervento;
- stabilito di presentare istanza di partecipazione al Bando PNRR in oggetto;
- approvato un avviso pubblico 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 in parola.



CONSIDERATO che il Comune di Montegridolfo intende presentare istanza di 
partecipazione al bando in oggetto in aggregazione coi comuni di Montefiore Conca (Ente capofila) 
e Gemmano come previsto all’art. 4 del bando in parola e rilevato che l’aggregazione rispetta i 
requisiti previsti dal bando in quanto:
 la popolazione residente al 31/12/2020 di ognuno dei tre comuni è inferiore a 5.000 abitanti 

(Montefiore Conca 2237 abitanti, Montegridolfo 994 abitanti e Gemmano 1124 abitanti);
 la popolazione residente al 31/12/2020 complessiva è pari a 4355, e quindi inferiore a 5.000 

abitanti complessivi;
 in ognuno dei tre Comuni è presente un borgo storico come definito all’art. 1 del bando.

RITENUTO, ai fini della partecipazione al bando in forma aggregata, di dover sottoscrivere 
con i suddetti Comuni un accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni, da allegare alla candidatura come previsto all’art. 4, comma 9, lettera e) del bando;

RILEVATO CHE il suddetto accordo permetterà di presentare una organica proposta 
progettuale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi strategici richiamati nel bando ed oggetto di 
analisi congiunta tra i Sindaci, 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;

VISTO lo schema di accordo ex art. 15 L. 241/90 allegato alla presente delibera sotto la 
lettera A per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo poiché contenente le 
clausole necessarie per la proficua partecipazione in forma aggregata tra i tre Comuni al bando in 
parola

            ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile in conformità 
all'art.49 del D.L. n.267 del 18-08-2000;

            RAVVISATA la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267 del 
12.08.2000;

             VISTO:
- il D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016;
- il T.U. D.Lgs. 267/2000.

PROPONE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire la partecipazione di questo Comune, in forma associata con i Comuni di 
Gemmano e Montefiore Conca (Ente capofila) 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 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;



3. di approvare, a tal fine, lo schema di accordo tra amministrazioni ex art. 15 L. 241/90, 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A per formarne parte integrante e 
sostanziale, contenente le clausole per quanto previsto al precedente punto 1;

4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di che trattasi, apportando le 
modifiche non sostanziali necessarie alla piena definizione del contenuto;

5. di stabilire che l’accordo così sottoscritto sarà allegato alla candidatura come previsto all’art. 
4, comma 9, lettera e) del bando in parola;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per l’urgenza di 
presentare la candidatura entro le ore 13:59 del 15/03/2022



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZO GRILLI DAVIDE GIACOMO PRATICÒ

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm


