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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 41            DEL 11.03.2022 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  119        DEL 11.03.2022          
 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE VALUTAZIONE AVVISO PUBBLICO  PER    
LA SELEZIONE DI PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE 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 (M1C3). MISURA 2 
'RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E 
RURALE', INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI  
 
 

   
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

    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 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 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; 

DATO ATTO: 

-  in data 25/01/2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Novara l’avviso di 

cui in oggetto fino alle ore 12:00 del 21/02/2022; 



 

 

- che in considerazione dell’esiguo numero di manifestazioni di interesse nel termine di cui al 

precedente avviso l'amministrazione ha riaperto i termini per la presentazione di 

manifestazione di interesse, dal 03/03/2022 alle ore 12:00 del 08/03/2022; 

- che entro il termine stabilito sono pervenute n° diciassette istanze di partecipazione; 

VISTA la Determinazione n. 3 del 02/03/2022 con la quale il Sindaco ha nominato Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute 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; 

CHE la sopracitata commissione si è riunita nei locali del Palazzo comunale il 10/03/2022; 

 VISTO il verbale n. 1 del 10/03/2022, trasmesso dalla Commissione esaminatrice, con il quale è 

stata conclusa la fase procedimentale e formata la relativa graduatoria degli ammessi come 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;  

RISCONTRATA la regolarità dei singoli atti della Commissione esaminatrice;  

 

PRESO ATTO dei lavori della Commissione Giudicatrice come da verbali quivi richiamati e relativi alle 

procedure a selezione di cui in oggetto; 
 

RITENUTO di approvare il Verbale della Commissione Giudicatrice relativi alla selezione in questione 

unitamente alla richiamata graduatoria degli idonei; 
 

VISTI: 

- D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore), art. 55; 

- Legge n. 328/2000, art. 1, comma 5, e art. 5, comma 1; 

- Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, di 

cui alla Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

art. 5 in tema di co-progettazione; 

- Legge n. 241/1990, artt. 1 e 11; 

- D. Lgs. n. 267/2000, art. 119; 

- VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;  
 

VERIFICATO:  

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;  

- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;  

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;  

- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  
 

D E T E R M I N A 
 

 - per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 

All’approvazione del verbale n. 1 del 10/03/2022 della Commissione di Valutazione, nominata 

con determinazione sindacale n. 3 del 02/03/2022, inerente all’esame delle proposte di co-

progettazione ed eventuale co-finanziamento per l’attivazione di forme collaborative di 

gestione di un progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e di sviluppo umano 



 

 

sostenibile da finanziare con i fondi del PNRR pervenute a seguito dell’emissione dell’Avviso 

pubblico approvato con deliberazione di giunta comunale n. 7 del 24/01/2022, allegato e 

facente parte integrante del presente provvedimento; 
 

Dare atto che le proposte sotto riportate sono state ammesse alla co-progettazione e all’attivazione di 

forme collaborative di gestione, in caso di ammissione a finanziamento, di un Progetto locale di 

rigenerazione culturale e sociale e di sviluppo umano sostenibile da finanziare nell’ambito del PNRR, previa 

sottoscrizione degli atti di impegno previsti dall’Avviso Ministeriale: 

- Fondazione di Comunità di Messina; 

- Associazione Turistica Pro Loco di Novara di Sicilia; 

- Circolo Sportivo Olimpia “Il Maiorchino”; 

- Sezione CAI di Novara di Sicilia; 

- Associazione Creazione; 

- I Borghi più belli d’Italia; 

- L’Impegno Soccorso civile novarese; 

- Carlo Giovanni Mercadante Editore; 

- Associazione “i Sciammiadi”; 

- Hugone Aps; 

- Associazione LapiS. 
 

Disporre la notifica del presente provvedimento a tutti i partecipanti alla selezione, dando 

mandato al Responsabile del Procedimento di convocare i partecipanti del presente 

provvedimento per i successivi adempimenti; 
 

Pubblicare la presente determinazione all’Albo online di questo Ente, nonché sul sito istituzionale 

del Comune di Novara di Sicilia. 
 

Novara di Sicilia, 11/03/2022 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.03.2022 Al 25 .03.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  25.03.2022 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 


