
     

 

COMUNE DI ARRONE

Provincia di Terni

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Reg. Gen. n.  133 del  28-09-2022

  OGGETTO: BANDO "CONTRIBUTI DESTINATI A SOGGETTI PUBBLICI PER ACCORDI E
PARTENARIATI SPECIALI PUBBLICO-PRIVATO". MISURA B2.2 DEL PNC SISMA
(PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO
DEL 2009 E 2016, DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA).

 L’anno 2022 addì 28 del mese di Settembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

Presenti Assenti

DI GIOIA FABIO SINDACO X

GRECHI GIAMPAOLO VICE SINDACO X

FIOCCHI GIUSEPPE ASSESSORE X

  Presenti n° 2   

  Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Basile, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

 
 



VISTA la proposta di deliberazione concernente l’argomento in oggetto predisposta dal responsabile del
servizio competente, di seguito riportata:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

IL RESPONSABILE
 
 VISTO il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”,
approvato ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, che ha destinato, al comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, complessivi
1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per il programma di “interventi per le aree del terremoto
del 2009 e 2016”;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 7 del citato art. 1, per ciascun programma di interventi contenuto
nel Piano del Fondo complementare, con decreto del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
emanato in data 15 luglio 2021, sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali di ciascun
programma, definendo, fra l’altro, il cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché i relativi soggetti
attuatori;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

CONSIDERATO che:

-          al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il
rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, la Cabina di coordinamento
titolare della governance del progetto ha firmato e pubblicato tutte le ordinanze attuative del Fondo
disponibile per i programmi di investimenti previsti dal Piano complementare;
-          il P.N.R.R. Fondo complementare “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”, si
riconduce a due Macro misure:
b.1 CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, con dotazione di 1 miliardo e 80 milioni
di euro, destinata alle diverse opere pubbliche complementari alla ricostruzione, alla digitalizzazione,
all’efficientamento energetico, alla mobilità ed alla rigenerazione urbana;
b.2 RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, con dotazione di 700 milioni di euro, destinata al
sistema delle imprese e agli investimenti economici e sociali.
-          che le linee di intervento delle due Macro misure sono dettagliate nelle schede allegate alle
Ordinanze della Cabina di coordinamento, consultabili nel portale dedicato https://sisma2016.gov.it/

VISTO il bando allegato 1 all’Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, pubblicato in data 26 luglio 2022, recante
“Contributi destinati a soggetti pubblici per accordi e partenariati speciali pubblico-privato per la
valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico” - Misura B2.2 - del Programma unitario di
intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/);

CONSIDERATO che:

-          la finalità generale degli interventi proposti nella Macro misura B, “Rilancio economico e
sociale”, riguarda l'impatto sulla capacità competitiva dei territori, che si sostiene attraverso
l'imprenditorialità dei residenti, il rafforzamento del tessuto sociale ed economico e lo stimolo
all'innovazione produttiva, con l’obiettivo di ricreare un ambiente idoneo allo sviluppo sociale e alla
crescita economica, facendo leva sul rapporto tra le comunità locali ed il contesto di riferimento; il
sistema di sostegno all'economia definito dalla Macro misura B intende, pertanto, stimolare un
ambiente favorevole alla crescita, anche dimensionale, delle imprese ed alla creazione di nuovi posti
di lavoro e l’auspicata ripresa di questi territori si rende possibile nella combinazione tra i diversi
interventi, che vanno visti in modo del tutto complementare, in quanto il fattore di spinta e di
rigenerazione si realizza solo attraverso la connessione tra gli investimenti e le ricadute sul tessuto
sociale e produttivo;
-          l’avviso è finalizzato a promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-culturale,
ambientale e sociale del territorio colpito dai sismi del 2009 e del 2016, attraverso progetti locali che
propongano percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo e che sappiano integrare obiettivi di tutela con
le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello

https://sisma2016.gov.it/
https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/


spopolamento,
rivestendo particolare interesse per questo Ente;
-          i progetti devono prevedere iniziative integrate e sinergiche di valorizzazione del patrimonio
pubblico culturale e ambientale, che diano anche garanzia di stabilità nel tempo mediante adeguate
forme di gestione;
-          in attuazione dei contenuti e della scheda di attuazione, approvata con la Ordinanza n. 14 del
30 dicembre 2021, sono finanziati interventi promossi esclusivamente da Enti pubblici, attuati
mediante partenariati speciali pubblico- privato (PSPP), ai sensi del comma 3 dell’art. 151 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, ovvero attraverso accordi con partner privati previo espletamento di
procedure a evidenza pubblica e, solo in via eccezionale, attraverso la gestione pubblica diretta;
-          tali forme “speciali” di partenariato si propongono di “assicurare la fruizione del patrimonio
culturale della Nazione” e sono dirette a “consentire il recupero, il restauro, la manutenzione
programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali,
attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato”;
-          al fine di assicurare la rapida e efficace attuazione degli interventi previsti dalla misura B2.2,
l’Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 prevede di ampliare l’ambito di applicazione di tale forma di
partenariato anche agli altri settori di intervento previsti dalla stessa misura B2.2 e, in particolare, alla
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e del patrimonio pubblico, a fini culturali,
turistico- culturali e sociali e per l’alta formazione;
-          i soggetti beneficiari sono i comuni, le aggregazioni di Enti locali ed altri soggetti pubblici;
-          l’Ente proponente è l’unico referente nei confronti dei soggetti attuatori e del soggetto gestore
per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle
relative spese; è l’assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al progetto e i soggetti proponenti, in
sede di presentazione della domanda, a pena di esclusione, devono comunicare il nominativo o i
nominativi dei soggetti privati individuati per collaborare nell’attuazione del progetto;
-          i progetti finanziabili devono essere frutto di una strategia che si concretizza in una pluralità di
interventi, sinergici e integrati tra loro, in grado di promuovere effetti in  termini valorizzazione e
sviluppo sostenibile delle risorse del territorio, di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio
occupazionale e di contrasto dello spopolamento, in un quadro di sostenibilità economico-finanziaria a
medio termine; la valorizzazione dei beni del patrimonio pubblico, compresi i beni culturali diffusi e
del paesaggio, ha l’obiettivo di promuovere e incrementare quantitativamente e qualitativamente
l’offerta di servizi, anche sociali, secondo criteri di razionalità e di sostenibilità gestionale, di
rafforzare e sviluppare le filiere produttive e imprenditoriali locali collegate, di favorire la coesione, lo
sviluppo e l’inclusione;
-          il contributo richiesto può essere al massimo pari al 100% delle spese ammissibili, al netto
dell’eventuale cofinanziamento da parte del partner privato;
-          la predisposizione e l’attuazione del progetto devono assicurare il perseguimento del principio
DNSH, del principio di parità di genere e dell’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
-          fra gli strumenti di attuazione individuati, vi è il partenariato pubblico privato, previsto
dall’articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, basato su procedure
semplificate di individuazione del partner privato, da intendersi applicabili, anche in deroga alla
disciplina di legge vigente, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, a ogni
intervento ammissibile nell’ambito delle finalità indicate nel bando allegato e dunque finalizzati anche
alla valorizzazione e gestione di beni culturali e paesaggistici a fini sociali, turistico-culturali e
ricreativi;

RILEVATO che:

-          l’Ente pubblico dovrà concludere, in tempo utile per la presentazione della domanda, la fase di
selezione del partner privato nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 19 e 151 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, pubblicando sul proprio sito internet istituzionale apposito avviso, con il quale si rende
nota la ricerca di partner per specifici interventi;
-          Negli stessi casi, l’amministrazione proponente, ove abbia già ricevuto una proposta di
valorizzazione, provvede a pubblicare l’avviso dando atto e conoscenza della proposta ricevuta, e
assegnando congruo termine per un confronto concorrenziale con ogni altro possibile soggetto
interessato; trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente
negoziato, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento, di legalità e di moralità
previsti dagli articoli 4 e 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
-          la definizione dell’accordo di partenariato è condizionata all’ammissione a finanziamento del



progetto presentato;
-          il contributo richiesto per singolo progetto non può essere inferiore a 200.000,00 euro e non
può superare i 2,5 milioni di euro; nel caso il progetto riguardi il riutilizzo e la finalizzazione di beni
immobili vincolati, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ovvero il riutilizzo di edifici scolastici siti nei centri storici che non abbiano
usufruito di finanziamenti per la ricostruzione, l’importo massimo delle spese ammissibili è aumentato
a 3,5 milioni di euro;
-          il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto pari al 100% delle
spese ammissibili, nei limiti del massimale di cui al precedente punto e al netto dell’eventuale
cofinanziamento da parte del partner o dei partner privati; nell’ipotesi di progetti di importo
complessivo superiore al massimale di cui al precedente punto, è fatto obbligo al soggetto attuatore di
garantire la copertura della quota di costo eccedente il massimale del contributo concedibile e dare
completa attuazione all’intero progetto per il 100% dell’importo;

 
VISTA la nota  pervenuta in data 28/09/2022 ed acquisita al prot. n. 8659/2022 da parte della Danza e Sport
S.S.D. a R.L., con sede in Roma, via di Villa Capegna n. 58, P.IVA: 15017 811009 con la quale è presentata
una proposta di partenariato speciale pubblico-privato (PSPP), finalizzata a promuovere le attività culturali,
naturali, turistiche e sportive a valere sulla macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2
“Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per
Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale,
ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto
del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
all’Ordinanza n.30 del 30 giugno 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016.
 
ESAMINATA la citata proposta che si ritiene  coerente con gli obiettivi di valorizzazione del territorio
previsti dal bando e con le priorità dell’Ente;
 
RITENUTO di dare alla  selezione di soggetti privati per l’attivazione di forme collaborative, anche in
partenariato pubblico privato, finalizzata alla coprogettazione e gestione di proposte progettuali a valere sul
detto bando;
 
VISTO l’avviso nel testo allegato alla presente;
 
con voti unanimi;
  

PROPONE
 
1. di prendere atto della proposta di partenariato di partenariato speciale pubblico-privato (PSPP), presentata
dalla Danza e Sport S.S.D. a R.L., con sede in Roma, via di Villa Capegna n. 58 P.IVA: 15017 811009,
finalizzata a promuovere le attività culturali, naturali, turistiche e sportive a valere sulla macro-misura B
“Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2
“Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di
intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui all’Ordinanza n.30 del 30 giugno 2022 del Commissario Straordinario
per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
 
2. di valutare la proposta presentata coerente con gli obiettivi di valorizzazione del territorio previsti dal
bando e con le priorità dell’Ente;
 
3. di avviare la procedura di selezione di soggetti privati per l’attivazione di forme collaborative, anche in
partenariato pubblico privato, finalizzata alla coprogettazione e gestione di proposte progettuali a valere sul



detto bando;
 
4. di approvare l’allegato e parte integrante schema di avviso;
 
5. di dare mandato al responsabile dell’area amministrativa per la pubblicazione dell’avviso e il prosieguo
della procedura.
 

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di far proprio tale documento, integralmente riportato nel presente atto;

RICHIAMATI:

�              Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;

�              Lo statuto Comunale vigente riadattato integralmente con deliberazione consiliare n.36 del
22.05.2008;

�              Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n.62 del 29
luglio 2008;

�              La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i
settori di attività;

�              Il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del
06.04.2022;

�              Il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2021, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione,
a rilevanza esterna, contemplate dall’art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO ed acquisito agli atti il parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso ai sensi dell’art.49,
c.1,D.Lgs n.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte,

Con votazione unanime e favorevole

 DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di partenariato di partenariato speciale pubblico-privato (PSPP), presentata
dalla Danza e Sport S.S.D. a R.L., con sede in Roma, via di Villa Capegna n. 58 P.IVA: 15017 811009,
finalizzata a promuovere le attività culturali, naturali, turistiche e sportive a valere sulla macro-misura B
“Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2
“Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di
intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui all’Ordinanza n.30 del 30 giugno 2022 del Commissario Straordinario
per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
 
2. di valutare la proposta presentata coerente con gli obiettivi di valorizzazione del territorio previsti dal
bando e con le priorità dell’Ente;
 
3. di avviare la procedura di selezione di soggetti privati per l’attivazione di forme collaborative, anche in
partenariato pubblico privato, finalizzata alla coprogettazione e gestione di proposte progettuali a valere sul



detto bando;
 
4. di approvare l’allegato e parte integrante schema di avviso;
 
5. di dare mandato al responsabile dell’area amministrativa per la pubblicazione dell’avviso e il prosieguo
della procedura.
 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giovanna Basile

IL SINDACO

 FABIO DI GIOIA

 

Documento firmato digitalmente

                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA

 

OGGETTO: BANDO "CONTRIBUTI DESTINATI A SOGGETTI PUBBLICI PER ACCORDI
E PARTENARIATI SPECIALI PUBBLICO-PRIVATO". MISURA B2.2 DEL PNC SISMA
(PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL
TERREMOTO DEL 2009 E 2016, DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA).

 



Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

 

Arrone,lì 28-09-2022 IL RESPONSABILE DI AREA
BASILE GIOVANNA

Documento Firmato Digitalmente

 

 



PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA

 

OGGETTO: BANDO "CONTRIBUTI DESTINATI A SOGGETTI PUBBLICI PER ACCORDI
E PARTENARIATI SPECIALI PUBBLICO-PRIVATO". MISURA B2.2 DEL PNC SISMA
(PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL
TERREMOTO DEL 2009 E 2016, DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA).

 

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

 

Arrone,lì 28-09-2022 IL RESPONSABILE DI AREA
BASILE GIOVANNA

Documento Firmato Digitalmente

 

 



COMUNE DI ARRONE
PROVINCIA DI TERNI

 

PUBBLICAZIONE

 OGGETTO: BANDO "CONTRIBUTI DESTINATI A SOGGETTI PUBBLICI PER ACCORDI E
PARTENARIATI SPECIALI PUBBLICO-PRIVATO". MISURA B2.2 DEL PNC SISMA
(PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO
DEL 2009 E 2016, DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA).

 Si attesta che la presente deliberazione 133 del  28-09-2022 viene pubblicata all'albo pretorio on line
del sito web istituzionale di questo Comune dal 29-09-2022 al 14-10-2022 (art. 124 c.1, del T.U.E.L.
267/2000);

  

Arrone, lì 29-09-2022                                                       Il Responsabile della Pubblicazione

                                                                                                           Dott.ssa Giovanna Basile

 ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

 Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio, attesta: 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 28-09-2022à in quanto: 
 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 , D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii.) 

 
  �   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale on line di questo Comune;
 

Arrone, lì 29-09-2022                                                        

                                                                                  Il Responsabile dell'Area Amministrativa       

                                                                                                Dott.ssa Giovanna Basile

Documento firmato digitalmente

 
 

 



BANDO “CONTRIBUTI DESTINATI A SOGGETTI PUBBLICI PER ACCORDI E 
PARTENARIATI SPECIALI PUBBLICO-PRIVATO”. MISURA B2.2 DEL PNC  SISMA
(Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del 
Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza).

AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI 
PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Si rende noto, ai sensi dell’art. 151, comma 3, del D.lgs n.50/2016 e ss.mm., che è pervenuta, da 
parte della Danza e Sport S.S.D. a R.L., con sede in Roma, via di Villa Capegna n. 58, 
P.IVA:……………….., una proposta di partenariato speciale pubblico-privato (PSPP), finalizzata a 
promuovere le attività culturali, naturali, turistiche e sportive a valere sulla macro-misura B 
“Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di 
intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale 
Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del 
territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 
2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui 
all’Ordinanza n.30 del 30 giugno 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n…… del ……………….l’Amministrazione, in relazione a 
quanto di propria competenza, ha dato atto della ricezione della proposta di valorizzazione, in 
relazione al Bando, pubblicato il 26 luglio 2022, di cui alla summenzionata Ordinanza n.30 del 30 
giugno 2022, e, ritenendola coerente con gli obiettivi di valorizzazione del territorio previsti dal 
bando e con le priorità dell’Ente, ha promosso l’avvio di selezione di soggetti privati per 
l’attivazione di forme collaborative, anche in partenariato pubblico privato, finalizzata alla 
coprogettazione e gestione di proposte progettuali a valere sul detto bando.

Il presente avviso, unitamente al progetto, giusta nota Prot. Com.le n…………… 
del………………., presentato dalla Danza e Sport S.S.D. a R.L. vengono pubblicati in ragione 
della predetta Deliberazione di Giunta Comunale e conformemente all’art. 151, comma 3, del 
D.Lgs. n.50/2016.

Il Presente avviso, unitamente al progetto, resterà in pubblicazione per 20 giorni solari e 
continuativi, al fine di rendere possibile la ricezione di eventuali ulteriori proposte alternative.

Le ulteriori proposte dovranno pervenire tramite PEC all’ufficio Protocollo del Comune di 
Arronecomune.arrone@postacert.umbria.it, (si precisa che questa casella di posta riceve solo da 
altri indirizzi pec), entro e non oltre le ore 23:59 del giorno………………., pena l’esclusione 
(farà fede il                       tracciato elettronico di ricezione della corrispondenza telematica).

Dovrà essere indicato come oggetto della pec la seguente denominazione: “Proposta di 
Valorizzazione a valere sulla Misura B2.2 del PNC SISMA”.

Il presente Avviso, la proposta già ricevuta, il curriculum e le ulteriori eventuali proposte che 
saranno ricevute nei termini di pubblicazione richiamati, non comportano per il Comune alcun 
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione e/o impegno da parte del Comune, che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il 
diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente qualsiasi procedura 
conseguente consentendo, a richiesta dei proponenti, la restituzione della documentazione inviata, 
senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo 



dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa.

In caso di presentazione di offerte “concorrenti”, sarà nominata apposita Commissione che 
procederà ad una valutazione comparativa delle offerte pervenute, secondo i criteri indicati 
nell’Allegato 2 al Bando approvato con la citata  Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, ai quali si fa 
espresso rinvio.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, 
si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Arrone.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono………………………
L’ interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, 
quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della 
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni devono essere inoltrate al seguente indirizzo 
PEC comune.arrone@postacert.umbria.it indicando in oggetto “– Proposta di Valorizzazione a 
valere sulla Misura B2.2 del PNC SISMA – Quesiti”.

Responsabile del procedimento Dott.ssa Giovanna Basile Tel………………..; 
cell…………………..; mail:……………………..

Arrone lì…………………..

Il responsabile dell’area amministrativa 
Giovanna Basile

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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