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COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 

Provincia di AVELLINO 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
COPIA 

 

N. 17 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:”Attratività dei borghi 

storici”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - Linea 

di intervento B - Approvazione proposta di partecipazione all’Avviso 

del 15.3.2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 15 del mese di MARZO alle ore 10:36 nella Sala 

Sindacale del Comune, a seguito di convocazione nelle forme di rito, è riunita la Giunta 

Comunale. Presiede l’adunanza il Sindaco Rag. Francesco Urciuoli e sono presenti i 

Signori: 

 

Presenti n. 2 Assenti n. 1 

 

Partecipa curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott.ssa Dora Pezzella.  

Tutti i presenti sono muniti di D.P.I. (mascherina) e sono posizionati nel rispetto delle 

misure di distanziamento previste dalla normativa emergenziale dovuta dall’epidemia da 

COVID19. 

  Presente Assente 

1)  FRANCESCO URCIUOLI Sindaco SI - 

2)  GIUSEPPE PELLECCHIA  Vicesindaco - SI 

3)  SARA PISACRETA  Assessore SI - 

    

    

  Presenti n.2  Assenti n.1 
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Il Sindaco, verificata la certificazione verde COVID-19 dei presenti e constatata 

l’esistenza del numero legale, invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione 

concernente l’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 

49 ed all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i regolamenti vigenti; 

 

Con voti favorevoli unanimi e palesi espressi dai presenti nelle forme e modi di legge 

 

D E L I B E R A 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

- di approvare in ogni sua parte l’unita proposta di cui all’oggetto, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente verbale; 

- di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti l’adozione dei conseguenti atti 

gestionali. 

 

Con successiva, separata ed unanime votazione favorevole resa dai presenti nelle forme e 

modi di legge 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000 s.m.i.. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 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:”Attratività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione 

europea - NextGenerationEU - Linea di intervento B - Approvazione proposta di 

partecipazione all’Avviso 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza è stato pubblicato l’Avviso pubblico del Ministero della Cultura 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 – Next Generation EU al 

fine di sostenere i Comuni in cui è presente un borgo storico, caratterizzati da una 

significativa marginalità economica e sociale con popolazione residente complessiva fino a 

5.000 abitanti; 

 

PRESO ATTO che il suddetto investimento è suddiviso in due linee di intervento: 

- Linea A dedicata a Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica 

dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, individuati dalle Regioni e Province 

autonome con Delibere di Giunta, su proposta degli Assessorati alla Cultura  

- Linea B finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale 

dei piccoli borghi storici; 
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DATO ATTO che l’Avviso Linea B in esame prevede all’art. 4, punto 11, che In ragione 

della titolarità dei beni o delle attività oggetto degli interventi del Progetto locale di 

rigenerazione culturale e sociale, gli stessi possono essere attuati dal Comune proponente 

o dal Comune aggregato individuato come componente anche per il tramite: 

a. di altri soggetti pubblici (ivi comprese strutture periferiche del Ministero della Cultura, 

soprintendenze, musei, biblioteche, ecc.), sulla base di atti e accordi perfezionati in 

conformità alla normativa vigente; 

b. di soggetti privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso accordi di 

cooperazione in -partenariato speciale pubblico-privato; 



CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione comunale partecipare all’avviso 

pubblico in argomento al fine di candidare per il finanziamento dei Progetti locali di 

rigenerazione culturale e sociale – PNRR M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi 

- Linea B candidando un Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale da descrivere 

secondo il format di proposta descrittiva di progetto locale di rigenerazione culturale e 

sociale di cui all’Allegato A dell’Avviso in disamina; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 15 marzo 2022 con la quale 

è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi relativi al 

Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale da volere candidare all’Avviso sopra 

menzionato sia per l’individuazione degli interventi da realizzarsi sia per la quantificazione 

dei costi degli interventi di cui alla proposta di Progetto locale di rigenerazione culturale e 

sociale da candidare e da redigere in conformità e rispondenza al format di cui all’Allegato 

A dell’Avviso sopra menzionato; 

 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 9, lett. d) dell’Avviso di che trattasi, dispone che in 

sede di presentazione della domanda di finanziamento il Comune proponente deve altresì 

allegare, a pena di esclusione, “d. la delibera dell’organo competente di approvazione 

della proposta di Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale …”; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere all’approvazione della proposta di 

Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale al fine di partecipare all’Avviso di che 

trattasi; 
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DATO ATTO che il progetto in esame verrà inserito nella programmazione triennale dei 

lavori pubblici e nel documento unico di programmazione (DUP) qualora ammesso al 

finanziamento e che lo stesso troverà apposita copertura finanziaria attraverso l’iscrizione 

a bilancio con vincolo in entrata; 

 

DATO ATTO: 

• che gli interventi di cui al presente provvedimento, pertanto, non risultano inseriti nel 

programma triennale delle opere pubbliche e dei servizi in quanto trattasi di mera 

approvazione della proposta di Progetto locale sopra menzionato da candidare a 

finanziamento e che si provvederà, come detto, in caso di ammissione a 

finanziamento, con successivo provvedimento, ad inserire gli interventi nella 

programmazione triennale dei lavori pubblici e nel documento unico di 

programmazione (DUP); 

• che dal presente atto non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente 

trattandosi di approvazione della proposta di progetto da candidare a finanziamento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art. 147 

bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. da parte del Responsabile del Settore Tecnico; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. da parte del Responsabile del 

Settore Finanziario; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale;  

 

PROPONE AFFINCHÉ LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.; 

- di approvare la proposta di Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, allegata 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il cui quadro economico degli 

interventi proposti ammonta complessivamente a € 1.600.000,00; 
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- di partecipare all’Avviso pubblico del 21 dicembre 2021 del Ministero della Cultura 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”, candidando la suddetta proposta 

Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, redatta in conformità e rispondenza 

al format di cui all’Allegato A dell’Avviso sopra menzionato, allegata al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’Ente il 

Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Martino Pascale; 

- di inserire gli interventi di cui al presente provvedimento nella programmazione triennale 

dei lavori pubblici e nel documento unico di programmazione (DUP) successivamente in 

caso di ammissione a finanziamento; 

- di dare atto che l'approvazione della presente proposta non comporta impegno di spesa 

per le motivazioni espresse in premessa; 

- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Tecnico per gli atti e/o 

attività consequenziali; 

- di dare mandato al Sindaco pro tempore ad inoltrare la richiesta di ammissione a 

finanziamento secondo le modalità e la tempistica normativamente prevista; 

- di dichiarare, con separata e successiva votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.. 

Il Sindaco 
F.to Rag. Francesco Urciuoli 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto 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:”Attratività dei borghi storici”, finanziato 

dall’Unione europea - NextGenerationEU - Linea di intervento B - Approvazione proposta di 

partecipazione all’Avviso; 

Visto l’art. 49 e l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

ESPRIME 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa. 

Santo Stefano del Sole, 14/03/2022 

Il Responsabile del Settore  
F.to Ing. Martino Pascale 

 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto 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:”Attratività dei borghi storici”, finanziato 

dall’Unione europea - NextGenerationEU - Linea di intervento B - Approvazione proposta di 

partecipazione all’Avviso; 

Visto l’art. 49 e l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

ESPRIME 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Santo Stefano del Sole, 15/03/2022 

Il Responsabile del Settore  
F.to Ruggiero Restaino 
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La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, e n. [1] allegati che formano parte integrante 

della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

                     IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Rag. Francesco Urciuoli                                              F.to Dott.ssa Dora Pezzella 

                           

             

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online del Comune, 

il 15.3.2022 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, nonché il relativo invio contestuale con 

prot. n. 0001061/2022 ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.  

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Dora Pezzella 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
(ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.) 

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio Comunale online per restarvi quindici giorni 

consecutivi dal 15.3.2022 

è divenuta esecutiva in quanto: 

    decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000; 

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 

Dalla Residenza Municipale, lì 15.3.2022 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Dora Pezzella 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 15.3.2022 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Dora Pezzella 

 

 


