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OGGETTO: NOMINA
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
D'INTERESSE DELL'AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE PARTNER INTERESSATI ALLA
COPROGETTAZIONE E PER L'ATTIVAZIONE DI FORME COLLABORATIVE DI GESTIONE DI
UN PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE E DI SVILUPPO
UMANO SOSTENIBILE
DA
FINANZIARE
NELL'AMBITO DEL PNRR. MISSIONE 1DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 - CULTURA
4.0 (MIC3). MISURA 2 'RIGENERAZIONE DI
PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO
CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE', INVESTIMENTO 2.1: 'ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-

il Ministero della Cultura ha pubblicato l’Avviso 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 NextGenerationEU";

-

il suddetto Avviso, è finalizzato a promuovere progetti locali 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 allo spopolamento;

-

i destinatari dell'Avviso sono i piccoli comuni, singoli o aggregati, con popolazione residente
fino a 5.000 abitanti, nei quali sia presente un borgo storico chiaramente identificabile e
riconoscibile;

-

gli interventi ammessi a finanziamento dovranno dare nuova linfa al tessuto socio-economico di
questi luoghi, attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, la rigenerazione del patrimonio
storico-architettonico, insieme all'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino
ricadute occupazionali sul territorio;

-

il Comune di Novara di Sicilia 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 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 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 Comune di Novara di Sicilia con Deliberazione di G. M. n. 7 del 24/01/2022 ha approvato l’Avviso

Pubblico per selezionare partner interessati alla coprogettazione e per l’attivazione di forme
collaborative di gestione di un Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e di
sviluppo umano sostenibile da finanziare nell'ambito del PNRR. Missione 1digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (mic3).
Misura 2 'Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale',
Investimento 2.1: 'Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione Europea –
NEXTGENERATIONEU;

CONSIDERATO CHE il coinvolgimento e la selezione dei partner deve avvenire nel rispetto dei principi di
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità;
CONSIDERATO ALTRESì di dover nominare la commissione per la valutazione delle manifestazioni
d’interesse dell’Avviso Pubblico per selezionare partners interessati alla coprogettazione e per l’attivazione di
forme collaborative di gestione di un progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e di sviluppo umano
sostenibile da finanziare nell'ambito del PNRR. Missione 1-Digitalizzazione, Innovazione, Competitività E
Cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (Mic3). 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 di dover provvedere in merito;
VALUTATO che la commissione può essere costituita dal geom. Di Natale Giuseppe, dalla sig.ra Puglisi
Angela e dalla sig.ra Forlì Cristina, tutti appartenenti ai ruoli del Comune e/o comunque dal rapporto
organico o di collaborazione con l’Ente;
VISTA la legge regionale 7 del 1992 e s.m.i.
VISTO il D.lgs 267 /2000

DETERMINA
Per quanto espresso nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:
DI DARE ATTO della necessità di nominare una commissione giudicatrice al fine di attivare le procedure
amministrative dirette alla ricognizione di proposte ed adesioni, da parte di soggetti pubblici e privati,
finalizzati all' attivazione di forme di collaborazione pubblico-privato, funzionali alla presentazione della
candidatura dell'Ente;
DI NOMINARE la commissione per la valutazione delle proposte progettuali per scegliere soggetti partner
interessati alla coprogettazione e per l’attivazione di forme collaborative di gestione di un progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale e di sviluppo umano sostenibile da finanziare nell'ambito del PNRR.
Missione 1-Digitalizzazione, Innovazione, Competitività E Cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (Mic3).
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1:
'Attrattività Dei Borghi Storici", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEu;
DI SCEGLIERE i componenti della commissione nelle persone dei sig.ri geom. Di Natale Giuseppe, Puglisi
Angela e Forlì Cristina, tutti appartenenti ai ruoli del Comune e/o comunque dal rapporto organico o di
collaborazione con l’Ente;

DI DARE ATTO che nessuna spesa deriva dalla presente determinazione;
DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso al Responsabile dell’Area Amministrativa,
nonché ai diretti interessati e che c venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line per opportuna e necessaria
conoscenza legale ed inserito nel sito istituzionale alla Sezione “Amministrazione Trasparente” ai fini
dell’accesso civico e/o generalizzato da parte di chiunque ne abbia interesse.
Novara di Sicilia, 02/03/2022
IL SINDACO
F.to Dott. Girolamo Bertolami

