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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEVERBALE ORIGINALE DI

No 71 DEL 03-10-2022

Oggetto: PNRR SISMA2O\6 - NextAppennino - Mis, 82,2 - programma per il
rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai
terremoti del 2009 e del 2016/ finanziato dal Fondo Complementare al
PNRR per Ie Aree Sisma Delibera di approvazione dell'Avyiso Pubblico
per paÉenariati speciali

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di ottobre alle ore 13:00 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 P

Partecìpa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

ll Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata apeta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito ripoftati,



Visto I'Ordinanza attuativa lìoncti PNIìlì n. 30 clcl 30 gir,rgno 2022 clel (lomnrissario straorclit'rario per
Ia ricostruzione nci territorr dclle Regioni Abruzzo, l..azio- Marche e L.lmbria intercssati dagli ervcnti

sisrnici verificatisi a lar data dal 24 agoslo 2016" clie prevcde I'approvazione cJel hando relativo
all'aLtuazione della macro-misura B "Riiancio economico sociale", sub misura 82 "J'urismo, cultura,
sport e inclusione", linea di intervento 82.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di

Parteriariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrir-nonio storico-culturale,
ar-nbientale e sociale del territorio"

Visto l'art. .5 dell'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, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 fèbbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto
legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 29 dicembre2020 e l0 febbraio2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'art.2,
comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15

dicembre 2016,n.229, e dell'art. l4-bis, comma l, del decreto legge 3l maggio 2021,n.77, convedito
con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. I08, vengono previsti accordi e forme di
collaborazione con iprivati ai fini dell'atfiazione della linea di intervento indicata nel titolo del

presente awiso;
Visto 1'Allegato 3 al sopradetto Awiso Pubblico, che contiene il Modello di Avviso Pubblico per

Partenariati Speciali Pubblico -privato,
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'Awiso pubblico per Partenariati Speciali Pubblico
-privato di cui al comma precedente;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 10.01.2020 con cui veniva nominato l'lng. Luca Lodovici Responsabile

dell' Uffìcio Sisma del Corrune di Rivodutri;

Considerato che si rende necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)della

procedura in oggetto;
Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 5012016

Visti gli artt.26 e27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 5012016

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
Yista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
Visto il «Codice deicontratti pubblici», di cuial D.Lgs. 18.04.2016, n.50 ed isuoi atti applicativi;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti>i, emanato con d.P.R.05.10.2010,n.207
nella parte ancora in vigore;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 26712000 e s.m.i., così come sottoscritti in calce alpresente atto;
con voti

DELIBERA

le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente atto;

di approvare il modello di Avviso Pubblico allegato

di nominare RUP della procedura in oggeto l'lng. Luca Lodovici e di dare mandato al RUP di
prowedere alla sua pubblicazione nei modi previsti dall'Avviso Pubblico relativo all'attuazione della
macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura 82 "'lurismo, cultura, sport e inclusione",
linea di intervento P2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Parlenariato Speciale
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r)

2)

3)



ALLEGATO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

ai fini dell'art. 5 dell'attuazione dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, recante "Approvazione del

bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancìo economico sociale", sub misura 82

"Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento 82.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici
per lniziative 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" premesso che

con I'aft. 5 dell'ord inanza n. 30 del 30 giugn o 2022 del Comm issa rio straordina rlo per la ricostruzione nei

territori delle Regìoni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici veriflcatisi a far data

dal 24 agosto 2016, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 14 febbraio 2020, aisensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109,

esuccessivamente prorogato con decretì del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020

e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 20L6,n.229, e dell'art. 14-bis, comma 1,

del decreto legge 31 maggio 2021,n.77, convertito con modificazionidalla legge 28 luglio 2021, n. 108,

vengono previsti accordie forme dicollaborazione con i privati aifini dell'attuazione della linea di

intervento indicata nel titolo del presente avviso; - il citato art. 5 prevede che

«1. Per assicurare la rapida ed efficace attuazione degli lnterventi previsti dalla sub misura 82 "Turismo,

cultura, sport e inclusione", linea dì intervento 82.2 "Contributi destìnati a soggetti pubblici per lnìziative di

Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e

sociale del territorio" del PNC sisma, nel rispetto degli obiettivi e delcronogramma stabilìti dal decreto del

15 luglio 2021del Ministro dell'economia e delle finanze, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche

comprese nel novero dicui ald.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e aisuoi allegati, alfine dì promuovere la

valorizzazione culturale e ambientale del territorio, anche in chiave socio economica e turistica, attivano le

forme di collaborazione con soggetti privati di cui d'appresso.

2. ln relazione a lle caratteristiche e a lle finalità dell'intervento, le forme dÌ collaborazione ammissibili sono

le seguenti: a) ipartenariati speciali pubblico-privato previsti dall'articolo 151comma 3 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, basati su procedure semplificate di individuazione del partner privato, e

che sono da intendersi applicabili, anche in deroga alla disciplina di legge vigente, aisensi dell'articolo 2 del

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad 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; b) la concessìone, la locazione, l'affitto del bene oggetto

dell'intervento o altro contratto pubblìco con un partner privato, da selezionare su lla base dello schema di

awiso pubblico allegato (all. 3); la scelta del partner privato dovrà essere effettuata mediante l'acquisizione

di un progetto gestionale ed economico presentato da operatori economici o enti del terzo settore,

nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica e di un confronto concorrenzìale, che Sarantisca

l'affidabilità e la stabilità dell'iniziativa e la coerenza con gli obiettivi della Iinea d'intervento.

3. Nel caso della procedura dì cui alla lettera a) del comma 2, l'ente pubblico dovrà concludere, ìn 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, per almeno trenta giorni, apposito awiso, con ìlquale si rende nota la ricerca di partner per

specifici interventi. La definizione dell'accordo di partenarlato è condizionata all'ammissione a

finanziamento del progetto presentato dall'ente pubblico

4. Nel caso della procedura di cui alla lettera b) del precedente comma 2, l'amministrazione interessata

pubblica l'avviso, sulla base dello schema di cui all'allegato 4, sul proprio sito internet istituzionale, e



provvodc a dare la piir anrpia ;nformazione rìelle forme prevlste, assegnando illernline finalc dI

presentazione della proposta da parte dei soggetti privati in ten]po utìle per la presentazione della propria

riomanda.

5. Nei casi previstì dai precedenti commi 3 e 4, l'amministrazìone proponente dovrà conr;ludere ii

procedimento di scelta de, contraente con provvedimenlo motivato da trasmettere unitamente alla

domanda dicontributo entro iltermine previslo dal bando. Negli slessi casi, l'amminìstrazione proponente,

ove abbia gìà ricevuto una proposta divalorizzazione, provvede a pubblicare l'avviso dando atlo e

conoscenza della proposta ricevuta, e assegnando congruo termine per un confronto concorrenziale con

ognialtro possibile soggetto ìnteressato; trascorso il perìodo di pubblicazione dell'avvìso, il conlratto può

essere liberamente negoziato, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parìtà di trattamento, di legalità e

di moralità previsti dagli articoli 4 e 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50.

6. E'fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzìone, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché deivincoli inderogabili

derivanti dall'appartenenza a ll'U n ione europea.

7. lsoggetti pubblici individuati quali beneficiari degli interventì, che avessero già promosso forme speciali

di partenariato, possono trasformare tali forme in partenariati speciali ai sensi del comma 2. 8. Fermo

restando che la linea di intervento è dedicata in via prioritaria a promuovere forme di collaborazione e

sìnergia tra iniziativa pubblica e iniziativa e capacità privata, è consentita la proposta di progetti fondati

sulla gestione diretta del bene da parte dell'a mm in istrazione proponente, a nche attraverso società in

house, fatta salva la non fìnanziabilità dei costi difunzionamento a re8ime»; - l'am ministrazione .... intende

attivare la forma di collaborazione con i privati prevista dall'art. 5 comma 2 lettera b), alfine di selezionare

un progetto gestionale ed economico presentato da associazioni di natura sociale, imprese e operatori

economici, in coerenza con la linea di intervento PNC sisma sopra indicata e con gli obiettivi indicati nel

presente avviso; considerato che - l'amministrazione .... ritìene che il bene pubbllco .... (palazzo/bene

im mobile/riserva naturale/ etc.....) meglio descritto nella delibera/relazione allegata (all. 1), possa essere

oggetto di valorìzzazione ai fini della migliore conservazione/fruìzìone anche attraverso una o piùr iniziative

di natura sociale ed economica orientate allo sviluppo sostenibile del terrìtorìo, secondo le finalità e gli

obiettivi indicati nell'allegato l che è da intendersi come parte integrante del presente awiso; - nella

scheda allegata all'ordinanza n. t4 del2022 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori
de lle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismìci verificatisi a far data dal 24

agosto 2016, relativa a lla linea di ìntervento, si legge che sono iniziative ammissibili «Sviluppo di attività
economiche, anche in forma cooperativa o attraverso Ia riqualificazione e rifunzionalizzazione di edifici e

spazi pubblici e infrastrutture, per l'erogazione di servizi di fruizione del patrimonio ambientale, culturale e

turistico (e.g. impianti, percorsi turistici, cammini storico-culturali, ambientalì ed enogastronom ici, ciclovie,
piattaforme, reti, sistemie asset per ecosistemi informatici-digitali, etc.). Costituzione di hub creativi e di

centri di servizio alle imprese, spazì attrezzati di coworking, incubatori destinati alle imprese creative,
turistiche, sportive, sociali e culturali realizzale. Realizzazione di una piattaforma innovativa per
l'aggregazione e la gestione dell'offerta delle destinazioni turistiche e dei servizi diaccoglienza e

informazione, per l'analìsi della domanda e dell'offerta culturale e turistica del territorio a disposizione
delle imprese, deglienti locali e del Terzo settore per iniziative dì marketing e promozione territoriale.

Realizzazione di iniziative permanenti, quali mostre, festival, gallerie immersive ed altre installazioni
finalizzate ad attrarre risorse ed interesse turistico, con l'utilizzo di tecnologie avanzate, digitali e strumenti

innovativi (visualizzazione immersiva, realtà aumentata etc). Realizzazione dicentri servizi territoriali a

favore degli operatori e dei turisti attraverso il sistema degli hot-spot. ln particolare, gli hot-spot forniranno
servizÌ, supporto tecnologico, assistenza, consulenza, informazione, coperture assicurative, gestione delle
prenotazioni, formazìone, strumenti di gestione delle emergenze a tutti gli operatori del territorio ed ai

turisti. Sostegno agli investimenti per la digitalizzazione del patrlmonio artistico, culturale ed ambientale.
Costìtuzione di hub educativi/creatìvi ad uso sociale e civico»;

SI RFNDÉ NOTO CHE



.l le a.isociazioni di L.rfattere so.iale, le inrprese, anr:he in 1()rnra coopcrativa, gli 0perat.rri r,( ononrc
pLì5sorìo prcserltare un "Progetto divalorizzazione" del bene puhblico indicato coerenLe con le finalità

sopra richianrale e nreglio specificate nella delibera/relazione allegata.

2 ll "Progetto divalorizzazione" del bene pubblico dovrà contenere, a pena di inamnrissìbilità, iseguentì
elementi essenziali: a) una relazìone esplicativa degli obiettivi che si intendono conseguire in coerenza con

le previsìoni della linea di intervento 82.2 del PNC sisma e del presente avviso, di massimo 10 cartelle

formaio standard, con eventuali documenti anche fotografici; b) la descrizione della personalità del

soggetto proponente, e dell'organìzzazione e dei mezzi finanziari dedicali al"Progetto di valorizzazione"; c)

la descrizione dei vantaggi economico sociali del progetto proposto per il territorio aifini occupazionali e

della attrattività; d) un'idonea garanzia della stabilità del "Progetto dì valorizzazione" e della durata per un

arco temporale non inferiore a cinque anni; e) la dimostrazione del possesso dei requisiti di legalità e

moralità prevìsti dalCodice antÌmafia aifinì della contrattazione pubblica e dall'art. 80 del d.lgs. 18 aprile

2016, n.50; f) l'indicazione dell'eventuale contributo economico da parte del soggetto privato per la

realizzazione degli obietlivi previsti dal "Progetto di valorizzazione".

3- L'am m inistrazione attraverso il presente awiso pubblico, ìntende selezionare il progetto più idoneo e

coerente con le finalità illustrate aifini della concessione al privato della disponibilità del bene per un

tempo non inferiore a sei anni, ed eventualmente anche per un tempo maggiore, in relazione alla quantità

e alla qualità dei servizi proposti nel "Progetto di valorizzazione", del contributo economico offerto, delle

relative ga ra nzie.

4 Ogni "Progetto divalorizzazione" dovrà essere presentato, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il

termine delle ore 12 del giorno.... al seguente indirizzo p.e.c.: .....

5- L'amministrazìone procederà alla valutazione dei progetti presentati, con piena discrezionalità in

relazione alla valutazione dell'affidabilità e alla coerenza di essi con gli obiettivi indicati, sulla base dei

seguenti criteri, elencati in ordine di importanza: a) impatto occupazionale, economico e sociale

dell'intervento progettuale; b) validità della proposta dal punto divista culturale, naturalistìco e sociale;

coerenza con gli obiettivi della misura e corrìspondenza con le caratteristiche del terrìtorio; c) sostenibllità

economico-gestionale del progetto, validità delle scelte organizzative e garanzie per il mantenimento nel

tempo dell'iniziativa (minimo 5 anni); d) capacità di coinvolgimento del territorio anche in relazione alle

caratteristiche della collaborazione prescelta.

6- La Relazione allegata alpresente Awiso, di cui è parte integrante, è consultabile sul sito internet
istituzionale...



Allegato 3 Mis. 82.2

ione/Denominazione Sociale

Forma Giuridica

Capitale Soc. Sottoscritto o Patrimonio Soc.
i d! socletà d1 perqona, associazioni 1

lrr: p Cndirp ficralcPartita iva e Codice fiscale

Curriculum Partner Privati
(da compilare offline per ciascun partner)

DataUc

,Du

,

Fatturato medio ultimi tre anni

Comune
v-,11Pa.1za 

ITel. I

:_--i---,-- ---_-i,'-, , '- __:

: Prov. : :

,N.ro i tcap , iro : icap- i j

:

--:

Fax )

lllivi!è pleva!e_tli :"9t!9,

i Rlsro-lAaloNl.

-Esper!e1za 
maturatg con r!fer!men1o g!!'attività oggello d! par!9nar!alo

Max 5.000 Caratteri compreso spazi

i
I

Max 10.000 Caratteri compreso spazi

l

I

i
i

i

i

ii

oaia-ài
Costituzione

iCF

i Cognome 
:

:N.ro i iCap. iProv.i
,e-mail ;

di cui versato

Iscrizione CCIAA di

Codice Ateco 2007 e descrizione

i 9-e_ttg19._. o i a!t1vit_à

i Dimàn;iòné ai-imilè;a



erofelg!91ali!9 presgnti 191!l1z!e1da
ESERCENTI, CUOCHI, ADDETTI DI SALA

Max 10.000 Caratteri compreso spazi

Max 5.000 Caratteri compreso spazì

ll sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UEl 579/ZOLG che i dati personali raccolti sono prescritti come
necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza

non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza prowedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà

possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.
Firma digitale

Il Rappresentante legale

Altre informazioni utili e
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Pubblico Privato per la valorizzaztone 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".

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

capogruppo consigl ieri ;

5) l)i 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 recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data26-09-2022

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

ER

Parere Regolarità tecnica

Data26-09-2022

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

I L RESPONSABILEIDEL SERVIZIO SISMA
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ll presente verba

Rivodutri Lì

confermato e sottoscritto.

NI
ll Segretario Comunale

Giuseppe Basile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

tX I 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 giorni consecutivi dal e registrata alla
posizione Albo n'
'18.08.2000

come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Li Messo P u bb licatore
Antonella Conti

ESECUTIVITA'

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

tX 1 E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sÌto informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazìone (art.
134 comma 3, del D Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

tX I E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

t I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del '18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti
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