
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 16 del 11/03/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 11/03/2022 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UN PROGETTO DI 
RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI – PNRR M1C3 – 
INVESTIMENTO 2.1 – ATTIVITA' DEI BORGHI - LINEA  B 

 

L’anno duemilaventidue il giorno undici del mese di Marzo alle ore 12:12, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia 

Romaniello. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna, Besana Mirko e Maurizio Corbetta  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UN PROGETTO DI 

RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI – PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 

– ATTIVITA' DEI BORGHI - LINEA  B 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE : 

• Nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , il Ministero della Cultura 

ha pubblicato l’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: “ Attività dei borghi storici, 

finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU; 

• L’avviso pubblico per progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici – PNRR 

M1C3 - Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi – Linea B persegue la seguente finalità: 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. 

• L’investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020 

milioni di euro; 

• L’investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi “ si sostanzia nelle seguenti componenti: 

Linea di intervento A finalizzata a sostenere la realizzazione di 21 progetti di particolare rilievo e significato 

(uno per regione o provincia autonoma), ciascuno di importo pari a 20 milioni di euro, per un ammontare 

complessivo di 420 milioni di euro; 

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

almeno 229 borghi storici per un totale di 580 milioni di euro, di cui: 

o 380 milioni di euro per i progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentato dai Comuni 

o 200 milioni di euro quale regime d’aiuto, attivato attraverso una procedura centralizzata di 

responsabilità del MIC, a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e no profit, localizzate o che 

intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati. 
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• Turismo delle radici, intervento per il quale vengono destinati 20 milioni di euro e il cui soggetto 

attuatore è il Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale; 

ATTESO CHE la prima componente della Linea B 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; 

CONSIDERATO CHE questa amministrazione, coerentemente ai contenuti delle proprie linee di governo, 

intende attuare un intervento di rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, 

arte, cultura e tradizioni presenti nel comune di Costa Masnaga, integrando obiettivi di tutela del 

patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di 

contrasto dello spopolamento;  

CONSIDERATO che i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale devo individuare interventi attinenti 

all’ambito culturale, declinato anche nei suoi collegamenti con ambiti dell’istruzione, ricerca, welfare, 

ambiente, turismo; 

PRESO ATTO che l’importo massimo concedibile a ciascun Comune è pari a £ 1.600.000,00 (euro 

unmilioneseicentomila/00) comprensivo d’iva; 

CONSIDERATO che il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 

100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi nei limiti del massimale di cui al 

precedente punto; 

DATO ATTO pertanto che è volontà di questo Comune presentare la sua candidatura per il finanziamento 

dei progetti locali rigenerazione culturale sociale – PNRR M1C3 –Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi – 

linea B; 

VISTI i contenuti dell’avviso di cui sopra ed in particolare i requisiti e la modulistica necessari per poter 

presentare la propria candidatura 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio tecnico progettuale e tecnico manutentivo; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario; 

VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

CON VOTI favorevoli , unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

DELIBERA 
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1) Di DISPORRE la partecipazione del Comune di Costa Masnaga al bando rivolto agli Enti locali per la 

manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto rigenerazione culturale e sociale dei 

piccoli borghi storici – PNRR M1C3 – Investimento 2.1 – Attività dei borghi – Linea B; 

2) Di INCARICARE il Servizio Tecnico Comunale della redazione di tutti gli elaborati necessari, istanza 

di candidatura e relativi allegati, da predisporre secondo l’avviso pubblico approvato con Determinazione n. 

2300 del 29.12.2021 a firma del Direttore Generale dell’Assessorato dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport 

3) DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

4)  DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

6)  DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 225 del 11/03/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  TAVOLA  ENRICA in data 11/03/2022 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 225 del 11/03/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
11/03/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 285 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 14/03/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


