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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 

    

Oggetto: Avvio della procedura al fine della partecipazione del Comune di Ferla al 
«Bando 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”». Approvazione dell’Avviso Pubblico per la Manifestazione di 
interesse per l’acquisizione di proposte progettuali e proposte partenariali e delle 

linee guida per la presentazione delle idee progettuali. 

 

Il Responsabile del III Settore – Ufficio Tecnico 

PREMESSO CHE: 
- l’Unione Europea per uscire dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria ha messo in atto una 

strategia comune, con l’obiettivo di costruire il futuro dei prossimi decenni attraverso interventi 

che rispondano alle esigenze delle future generazioni, che vadano al di là del contingente e che 

restituiscano vitalità a luoghi e patrimoni destinati alla scomparsa e alla perdita definitiva;  

- nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Unione Europea, 
l’Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020 

milioni di euro;  

- la misura interpreta la cultura come fattore trasversale nelle politiche di sviluppo territoriale e 

locale alle quali specificatamente concorrono le iniziative per il rafforzamento dell'attrattività dei 

piccoli borghi storici ed è finalizzata 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 con esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di 

rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento; 
- l’Investimento è suddiviso in due linee d’intervento: la Linea A dedicata a “Progetti pilota per la 
rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati” con 

una dotazione finanziaria di 420 milioni di euro e la Linea B dedicata a “Progetti locali per la 
Rigenerazione Culturale e Sociale” con una dotazione finanziaria complessiva di 580 milioni di 

euro; 
 

RILEVATO CHE: 

- il Comune di Ferla ha aderito al progetto di promozione e valorizzazione dei borghi storici italiani 
“I Borghi più Belli d’Italia” promosso dall’ANCI, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 

03.07.2014, al fine di favorire la crescita turistica ed economica del Comune, oltre che per 

valorizzare il centro abitato al fine di migliorarne la fruizione da parte dei cittadini e non solo; 
- il territorio del Comune di Ferla, per le proprie bellezze naturali e paesaggistiche, verte nella 

riserva naturalistica di Pantalica che, insieme al Comune di Siracusa, è stata inserita nell’elenco 
della List World Heritage UNESCO nel 2005; 

CONSIDERATO CHE: 
- il Comune di Ferla intende partecipare alla Linea B “Progetti locali per la Rigenerazione Culturale 
e Sociale” che è finalizzata alla realizzazione di progetti in almeno 229 borghi storici in coerenza 

con il target previsto dalla scheda relativa all’investimento 2.1 del PNRR-M1C3-Cultura; 

- l’Avviso Pubblico, dedicato ai piccoli borghi storici con popolazione residente non superiore a 

5000 abitanti, è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione 

del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, 
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integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed 

economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento; 

DATO ATTO CHE l’Intervento a cui il Comune di Ferla intende partecipare costituisce un tassello 

delle politiche territoriali volte al riequilibrare e a rafforzare le connessioni e i legami economici, 

sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali, investendo, da un lato, sulla protezione 

e salvaguardia del patrimonio culturale e naturale per migliorare la qualità della vita all’interno di 
contesti urbani e rurali inclusivi e sostenibili e promuovendo, dall’altro, politiche orientate allo 

sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, 

l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, facendo perno sulla cultura, sulle tradizioni e sui 

saperi locali; 

VISTO CHE con il Bando, verranno finanziati interventi che saranno in grado di produrre crescita 

occupazionale, contrasto all’esodo demografico, incremento della partecipazione culturale e 
dell’attrattività turistica, coerenti con le seguenti linee di azione:  

- realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali; 

- realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale; 

- realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al 

patrimonio delle comunità locali; 
- realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi 

e iniziative; 

- realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica; 

- realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare l’esodo 

demografico; 

- realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta 
del territorio (borgo); 

- realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale; 

RILEVATO CHE il Comune di Ferla, al fine della partecipazione al Bando in oggetto, intende 

presentare una organica proposta progettuale finalizzata al raggiungimento di uno o più obiettivi 

strategici sopra richiamati, al fine di valorizzare la propria comunità ed il tessuto culturale del 
luogo; 

CONSIDERATO CHE la proposta, definita prevalentemente attraverso una co-progettazione 

pubblico-privata, dovrà essere predisposta secondo il modello degli Studi di Fattibilità e contenere 

un insieme coordinato di interventi che comprenda azioni di riqualificazione degli spazi pubblici, 

restauro del patrimonio storico-architettonico nonché un complesso di iniziative che consenta 

insediamento di nuove attività, funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del 
turismo, del sociale, della ricerca; 

VISTO CHE, a tal fine, risulta necessaria la predisposizione di un Avviso Pubblico-Manifestazione 

di Interesse al fine di acquisire idee progettuali da poter includere nella complessiva proposta, con 

la possibilità di attivazione di partenariati con quei soggetti pubblici e privati che vorranno 

concorrere alla realizzazione delle attività, anche con interventi di cofinanziamento o esecuzione 
di interventi sinergici ed integrativi;  

RITENUTO CHE le proposte progettuali, alla luce delle linee guida e della realtà territoriale, 

dovranno riguardare le seguenti tipologie di intervento: 

- attività culturali e creative innovative di artisti, architetti e abitanti da svolgersi nei territori; 

- mostre, rassegne e opere incentrate sulla promozione del dialogo intergenerazionale, 

interculturale e sociale, sulla valorizzazione delle pluralità e diversità delle comunità locali, 
sull’inclusione e coesione sociale; 

- eventi o format innovativi per la fruizione del patrimonio, spettacoli musicali o teatrali, letture 

di poesie, spettacoli di danza, performance ecc.; 

- realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale 

immateriale, ecc.;  
- interventi per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;  

- interventi immateriali per migliorare il sistema di accoglienza;  



 

  

COMUNE DI FERLA - VIA GRAMSCI, 13 – 96010 FERLA 3 

 

- iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione 

delle comunità locali con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della 

popolazione; 

- progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni 

locali;  

- attività formative ed educative per pubblici diversi;  
- attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale 

promozionale, pubblicazioni divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate 

a livello complessivo del borgo;  

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale dovrà procedere alla valutazione delle proposte 

complete della documentazione, individuando le ipotesi progettuali più rispondenti alla 

complessiva strategia di progetto e che rispondano meglio alle finalità del bando PRNN cui si 
intende partecipare; 

PRESO ATTO che è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale l’AVVISO PUBBLICO - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’acquisizione di proposte progettuali e proposte 

partenariali per la partecipazione del Comune di Ferla (SR) al Bando 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”, allegato alla presente Deliberazione, predisposto dall’Ufficio PNRR 

del Comune di Ferla secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale; 

ESAMINATI il suddetto “Avviso Pubblico – Manifestazione di interesse per l’acquisizione di 

proposte progettuali e proposte partenariali per la partecipazione del Comune di Ferla (SR) al 

Bando 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” e gli Allegati A, B e C, che si considerano 

parti integranti dello stesso elaborati dall’Ufficio PNRR del Comune di Ferla, contenenti le micro-

guide necessarie ai partners per poter predisporre ciascuno delle proposte progettuali attinenti al 

Progetto del Comune di Ferla; 

VISTO: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 con le “correzioni” di cui al D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

- le linee guida ANAC ed in particolare la n.3 recante “Nomina, ruoli e compiti del Responsabile 

Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 
- il paragrafo 2.1 delle succitate Linee Guida il quale recita: “Per ogni singola procedura di 
affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del 
responsabile dell’unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione”; 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del R.U.P./R.E.O., in esecuzione delle predette 

disposizioni normative, nella persona del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ferla, 

arch. Giuseppe Di Mauro; 

DATO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale partecipare al Bando PNRR 

di cui sopra utilizzando anzitutto come strumento partecipativo quello dell’Avviso Pubblico che 

rappresenta uno strumento aperto per garantire qualità, tempestività ed economicità delle 

procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento espressamente previsti dalla vigente 

normativa; 

RITENUTO, alla luce di quanto suesposto, pertanto: 

- procedere all’approvazione dell’AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per 

l’acquisizione di proposte progettuali e proposte partenariali per la partecipazione del Comune di 

Ferla (SR) al Bando 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” e degli allegati A, B, 
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C, così come formulati dall’Ufficio PNRR del Comune di Ferla e allegati alla presente Deliberazione; 

- approvare, per gli effetti, le micro-guide ivi indicate al fine della predisposizione dei progetti da 

parte dei partners che vorranno partecipare al Bando presentato dal Comune di Ferla; 

- procedere, contestualmente, alla nomina del R.U.P./R.E.O. nella persona del Responsabile del 

Settore Tecnico del Comune di Ferla, arch. Giuseppe Di Mauro; 

- dare mandato al Sindaco, quale Legale Rappresentante del Comune di Ferla, di porre in essere 
tutte le procedure, gli impegni e gli adempimenti necessari alla partecipazione dell’Avviso pubblico 

di cui in parola, primo dei quali la firma dell’Avviso Pubblico allegato alla presente Deliberazione; 

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in merito all’adozione del presente atto; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. ed il relativo Regolamento di esecuzione; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000, 
VISTO 1o Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

PROPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, anche 

se non materialmente trascritte: 

1) di approvare l’AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per 
l’acquisizione di proposte progettuali e proposte partenariali al fine della 
partecipazione del Comune di Ferla (SR) al Bando 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” e gli allegati A, 
B, C, così come formulati dall’Ufficio PNRR del Comune di Ferla e allegati alla 
presente Deliberazione; 

2) di approvare, per gli effetti, le micro-guide ivi indicate al fine della predisposizione 
dei progetti da parte dei partners che vorranno partecipare al Bando presentato 
dal Comune di Ferla; 

3) di procedere, contestualmente, alla nomina del R.U.P./R.E.O. nella persona del 
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ferla, arch. Giuseppe Di Mauro; 

4) di dare atto che verrà successivamente presentata istanza di partecipazione al 
Bando 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” e, pertanto, nessun impegno finanziario ricade, al momento, sul bilancio 
comunale; 

5) di dare mandato al Sindaco, quale legale rappresentante pro tempore del Comune 
di Ferla, di porre in essere tutte le procedure e gli adempimenti necessari al fine 
della partecipazione al Bando, ivi compresa la firma dell’Avviso Pubblico allegato 
alla presente Deliberazione; 

6) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Tecnico Comunale per gli 
adempimenti di competenza; 

7) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza di trasmettere l’istanza di partecipazione nei termini indicati dal Bando. 

Ferla, 31.01.2022 

Il Responsabile del III Settore 
Arch. Giuseppe Di Mauro 


