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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero Generale 88 - Data 10/02/2022
Numero Settoriale 51 - Data 10/02/2022

OGGETTO: Acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di partner
interessati a partecipare 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, Componente 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. Proroga Avviso prot. n. 887 del 09.02.2022.
L'anno 2022, addì 10 del mese di febbraio, nel proprio Ufficio:
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - TECNICO
PREMESSO CHE con decreto sindacale prot. n. 1324 dell’1.3.2021 l’arch. Vincenzo Manzi è stato
nominato titolare del settore tecnico del comune di Biccari, al quale competono i compiti di cui all’art.
107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come previsto dall’art. 7 del Regolamento comunale,
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con atto di G.C. n. 109/2009;
DATO ATTO CHE:
- In data 20 dicembre 2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato l’avviso 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: 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
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MiC, a favore delle 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 dai Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni) con popolazione
residente complessiva fino a 5.000 abitanti;
- La finalità dell’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 5.000 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 realizzazione di interventi di rigenerazione e innovazione nei piccoli centri attraverso la
riqualificazione degli spazi pubblici, il restauro del patrimonio storico-architettonico, insieme
all'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio,
è dunque finalizzata a rivitalizzare il tessuto socio-economico di questi luoghi, contrastando lo
spopolamento e favorendo la conservazione del loro notevole patrimonio culturale materiale e
immateriale, paesaggistico e delle loro tradizioni.
- Il Comune di Biccari 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 storicoculturale e paesaggistico, e pertanto intende partecipare al citato avviso del Ministero della Cultura;
- Il richiamato Avviso prevede di privilegiare gli interventi che prevedono una forte collaborazione
pubblico-privato, in linea con la Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società e
con il Quadro d’azione europeo per il patrimonio culturale, che invita a promuovere approcci integrati e
partecipativi al fine di generare benefici nei quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: economia,
diversità culturale, società e ambiente;
- In questa logica, si darà peso a quei progetti in grado di coinvolgere in modo diretto ed esplicito sia le
comunità locali (i cittadini, le famiglie, ecc.), sia le organizzazioni produttive, imprese profit e non
profit e le loro organizzazioni intermedie, allo scopo di stimolare la collaborazione, l’integrazione e la
partnership in termini sia di co-progettazione sia di forme collaborative di gestione;
- Il coinvolgimento e la selezione dei partner deve avvenire nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità.
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ATTESO CHE, stante quanto sopra, si intende pubblicare idoneo Avviso Pubblico al fine di individuare
due diversi tipi di soggetti:
1. Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione interessati ad essere inclusi come partners di
progetto in grado di supportare il comune sia nella fase di co-progettazione, che nell’attuazione dei
successivi interventi.
2. Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione che nel caso di positiva ammissione al
finanziamento, sono interessati ad essere inclusi come partner nell’attuazione dei successivi interventi.
La finalità è quella di dare vita all’attivazione di un Partenariato Pubblico-Privato, volto a realizzare il
progetto integrato per la rigenerazione socio-economico-culturale attraverso cui rigenerare il borgo;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 03.02.2022 di assegnazione obiettivo al Responsabile
del Settore Tecnico Manutentivo per la predisposizione e pubblicazione di idoneo Avviso Pubblico per
l’individuazione dei soggetti di cui sopra;
VISTO lo schema di Avviso Pubblico predisposto dall’Ufficio Tecnico;
VISTA la determina n. gen. 084 del 09.02.2022 di approvazione dello schema di avviso predisposto
dall’UTC;
VISTO l’avviso pubblicato, prot. n. 887 del 09.02.2022, con il quale è stato assegnato il termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse con scadenza il 14.02.2022 ore 12:59 al fine di
individuare partner interessati a partecipare 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, Componente 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;
RITENUTO necessario, ai fini della trasparenza e massima partecipazione, prorogare il termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse con nuova scadenza il 21.02.2022 alle ore 12:59
mediante pubblicazione del nuovo avviso ad integrazione del precedente;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:
1) PROROGARE il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse con nuova
scadenza il 21.02.2022 alle ore 12:59 mediante pubblicazione del nuovo avviso ad integrazione
del precedente, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare partner
interessati a partecipare 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, Componente 3 – Cultura 4.0
(M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e
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rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU;
2) CONFERMARE Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Vincenzo Manzi.
A norma dell'art.8 della legge 241/90 e del relativo regolamento comunale, si rende noto che responsabile del
procedimento è l’arch. Manzi Vincenzo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
allo 0881-029155.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Vincenzo MANZI
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 150)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e
della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio
dell’Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/02/2022
IL MESSO COMUNALE

Addì, li _______________
_______________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Taledocumento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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