COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

51

del 10.03.2022

OGGETTO: Approvazione schema di accordo di collaborazione nell’ambito dell’avviso pubblico
emanato dal MIC per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale
dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR – Accordi con partner privati.
L’anno

duemilaventidue

il giorno dieci del mese di marzo alle ore

19,16

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda

Domenico, nelle persone dei signori:
1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo e Palladino Anastasia.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Approvazione schema di
accordo di collaborazione nell’ambito dell’avviso pubblico emanato dal MIC per la
presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli
borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR. – Accordi con partner privati”.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione schema
di accordo di collaborazione nell’ambito dell’avviso pubblico emanato dal MIC per la
presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli
borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR. – Accordi con partner privati.”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Approvazione schema di accordo di collaborazione nell’ambito dell’avviso
pubblico emanato dal MIC per la presentazione di proposte di intervento
per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da
finanziare nell'ambito del PNRR – Accordi con partner privati
IL SINDACO
Premesso che
- In data 20 dicembre 2021 il Ministero per la Cultura (MiC) ha pubblicato l’avviso 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’Avviso si compone di due linee di intervento: di cui la linea di intervento B è 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;
- le risorse disponibili per la Linea di azione B sono complessivamente pari a 580 milioni di
euro di cui - 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale
presentati dai Comuni - 200 milioni di euro quale regime d’aiuto, attivato attraverso una
procedura centralizzata di responsabilità del MiC, a favore di micro, piccole e medie
imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno
selezionati;
- la prima componente della Linea B (che non comprende il regime d’aiuto) si attua tramite
avviso pubblico emanato dal MiC per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione
culturale e sociale presentati da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo
di 3 Comuni) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti;
- le risorse assegnate alla Regione Campania per la Linea B, sono pari a € 38.866.354,50;
- la finalità del presente 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 5000 abitanti;
- nello specifico la predetta Linea B, prevede interventi finalizzati a:
a) 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;
b) favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi
storici) e visite guidate;
c) 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.

- la finalità del suddetto 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, al di sotto della soglia dei 5000 abitanti;
Dato atto
- che il Comune di Tramonti rientra tra i borghi storici, ovvero tra quegli insediamenti
storici chiaramente
identificabili
e
riconoscibili
nelle
loro
originarie
caratteristiche tipo-morfologiche, per la permanenza di una prevalente continuità dei
tessuti edilizi storici e per il valore del loro patrimonio storico-culturale e paesaggistico,
e, pertanto, intende partecipare al citato avviso del MiC mediante la presentazione di un
progetto locale di rigenerazione urbana avvalendosi di soggetti privati, selezionati in
conformità della normativa vigente, attraverso accordi di cooperazione in – partenariato
speciale pubblico-privato, come previsto dal citato avviso;
Rilevato che:
- con pec assunta al numero di prot. n 1559, in data 07.02.2022, la Società Cooperativa Culture con
sede legale in Venezia Mestre, Corso del Popolo n.40 P.IVA 03174750277 ha presentato una
proposta, ai sensi di quanto previsto nell’art. 151, c.3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., di Partenariato
Speciale Pubblico – Privato, finalizzato alla definizione del progetto da presentare in risposta
all’Avviso Pubblico emanato dal MIC in data 20 dicembre 2021 relativo alla “Presentazione di
proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare
nell’ambito del PNRR, Missione 1, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio
culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU”, nonché all’attuazione delle attività proposte qualora il
progetto sia ritenuto finanziabile – di seguito “proposta di PSPP;
- con delibera di questa Giunta n. 26 del 20.02.2022, si è preso atto della Proposta della Società
Cooperativa Culture di Partenariato Speciale Pubblico – Privato (PSPP), ritenendola meritevole di
interesse e, per l’effetto, si è deliberato di dare adeguata evidenza pubblica nelle forme stabilite dal
D.lgs. n.50/2016, attraverso la pubblicazione di apposito avviso sull’albo pretorio per un periodo di
trenta giorni solari e continuativi;
Considerato che ai sensi l’art. 4 dell’avviso MIC in argomento, è previsto che, al fine di
assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, la candidatura del progetto possa
essere corredata dall’adesione, con uno o più atti, di partner pubblici e privati, i quali si impegnano
a concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di rigenerazione culturale e
sociale attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con
quelli previsti nel medesimo progetto;
Preso atto che
- con Avviso di Manifestazione di Interesse, pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal
01.03.2022 al 10.03.2022, si è proceduto a chiedere la disponibilità di Enti,
Organizzazioni, Imprese, Organismi appartenenti al Terzo Settore, Privati Cittadini,
Istituti di credito (o simili) ed Enti o organizzazioni rappresentative e/o portatori di
interessi diffusi o collettivi, ad aderire alle finalità del Progetto da presentarsi in risposta
all'Avviso pubblico del MiC sopra descritto;
- che è necessario, pertanto, procedere alla sottoscrizione dei relativi impegni o accordi
giuridicamente rilevanti con coloro che hanno aderito alla suddetta manifestazione;
Visto lo schema di Lettera d’intenti per la stipula di accordi di collaborazione/Partenariato, che si
allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE DI DELIBERARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare lo schema di lettera d’intenti, che si allega alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale, necessaria alla stipula di accordi di collaborazione/Partenariato con
i partener privati che intendano collaborare alla realizzazione del progetto descritto in
premessa;
3. Di autorizzare il Sindaco in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione
dei relativi accordi.

Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data
Il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI
f.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data
Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n

4353, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 07.04.2022
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla
È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 07.04.2022

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
___________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì _____________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Troncone Mirla

