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COMUNE DI CIANCJANA COMUNE DILUCCA SICULA

dicembre 2021

;'=31:=i==,.1?L,.L=mistero della Cultura ha pubblicato 1'..4vv/so pz/bó/ico per/a
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$nmzìare nell 'ambito del PNRR, Missione 1 -- Digitalizzazione, innovazione, compethìvìtà
e cultura,

1=(mìponente' 3 -- Cultura 4.0 (MICA). Misura 2 "Rigenerazione dì piccoli siti culturali, pab'tmonio
culturale, religioso e rurale" , Inxestìmento 2.1: "Ath'attività dei borghi storici" , Jìnanzìato dall Unione
europea -- NexfGezzeraffo/z.EU 6malizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e
gestione del grande oatrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani,
integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze dì rivitalizzazione sociale ed
economica, di rilancio occupazionale e d{ contrasto dello spopolamento;

> Il predetto avviso si compone di due linee di intervento:
la linea di azione A, nell'ambito della quale si prevede di sostenere la rea]izzazione di 2] progetti di

particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma), ciascuno di importo pan a 20
milioni di euro, per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro, alla cui selezione

provvederanno le Regioni/Province autonome;
e la linea di azione B 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-MIC3-Cultura

e

>

delle micro piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi
che saranno selezionati;
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> La Linea B "Praga/// loca// dl rigeneraz/o/ze cz//fz/ra/e e soc/a/e" 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 (fmo ad un massimo di 3 Comuni) con popolazione residente complessiva nino a
5.000 abitanti;

> Il predetto avviso è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del
grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti neì 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 rivolge in particolare ai piccoli Comuni
caratterizzati da una significativa presenza del patrimonio culturale e ambientale nei quali sia presente un
borgo storico o, nel caso di Comuni di piccole e piccolissime dimensioni, che si configurino nel loro
complesso come un borgo storico;

> L'Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi storici" della Missione 1 -- Componente 3 del PNRR mira a
realizzare interventi finalizzati a i) 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 Hmi turistici; ii) favorire la creazione e promozione dì nuovi itinerari(es., itinerari tematici,
percorsi storici) e visite guidate; iii) 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; )

> - Nello specifico, la predetta Linea B, prevede le seguenti/i/zee df azio/zf:
. 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 a] patrimonio de]]e 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 dì azioni di cooperazione interterritoriale.

In considerazione di quanto esposto

VISTO il decreto legislativo de1 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del
Paesaggio" e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Nomìe in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 1 8 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa
e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN de1 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21, de1 14 luglio 2021;
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VISTA, in particolare, la 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: "Atbattività dei Borghi storici";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021 , n. 21 , recante "Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNÌÌR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione
dei progetti PNRR";
VISTO il decreto ministeriale doll' 1 1 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta UfHciale n. 279 de1 23
novembre 2021 , con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del
PNRR in merito alle risorse messe in campo;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo
climatico e digitale(c.d. fogg/ng), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;

ylSTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di /argef e mì/es/one e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel PNlìR.

VISTE le note n. 23430 del 3 dicembre 2021 e n. 23709 del 6 dicembre 2021 con le quali il Direttore
dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR a titolarità del Ministero della Cultura, anche in
coerenza con le previsioni dell'ax't. 33 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 , ha trasmesso alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento per gli acari Regionali e le autonomie le
risultanze degli esiti degli incontri finalizzate a definire l'attuazione dell'investimento 2. 1 Attrattività
dei Borghi, allegando la seguente documentazione:

e verbale dell'ultima riunione de1 15 novembre tavolo tecnico di Gonfi'onto "Cultura" che

recepisce le modifiche e le integrazioni proposte e trasmesse da] Coordinatore tecnico della
Commissione Cultura della CoMerenza delle Regioni e delle Province autonome, secondo le

modalità e i tempi di consultazione previsti;

e linee di indirizzo sulle modalità a«uative dell'intervento 2.1. "Attrattività dei Borghi", MIC3
Turismo e Cultura del PNRR, già condivise nel corso degli incontri, ove sono confluite le
comuni riflessioni e/o le modifiche e integrazioni condivise sulle modalità attuative
dell'intervento;

8 schema di riparto regionale delle risorse che assume le quote di riparto previste dall'Accordo
di Partenariato 2021-2027 e le riporta all'articolazione dei fondi previsti del PNRR del 40%
alle regioni del Mezzogiomo e 60% alle regioni del Centro Nord sull'importo dell'intervento;

CONSIDERATO che in tale sede si è condiviso di attuare l'Investimento 2. 1: "Attrattività dei

Borghi" secondo 2 linee di intervento, ma che solo la seconda interessa ai fini del presente
axrvlso;

CONSIDERATO che 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 /aree/ previsto dalla
scheda relativa all'investimento 2.1 del PNRR-MIC3-Cultura. Che le risorse disponibili per tale linea

di azione sono complessivamente pari a 590 milioni di euro di cui - 380 milioni di euro per i Progetti
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locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni - 200 milioni di euro quale regime
d'aiuto, attivato attraverso una procedura centralizzata di responsabi]ità de] MiC, a favore delle micro,

piccole e medie imprese, profit e non pronlt, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che
saranno selezionati;

CONSIDERAI'O che la prima componente della Linea B(che non comprende il regime d'aiuto) è
stata attuata tramite pubblicazione dell'avviso del MiC per il finanziamento dei Progetti locali di
rigenerazione culturale e sociale presentati da Comuni in fomìa singola o aggregata(fino ad un
massimo di 3 Comuni) con popolazione residente complessiva Bino a 5.000 abitanti, purché tali
aggregazioni di comuni riguardino comuni limitrofi o comuni ricadenti nella medesima regione che
condividono medesimi tematismi;

CONSIDERATO che saranno finanziati progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno
229 borghi storici, per un importo massimo del contributo concedibile(comprensivo di IVA) pari a
euro 1 .600.000,00(euro Unmilioneseicentomila/00) ciascuno e che detto importo non comprende la

quota di risorse a favore delle imprese insediate/che intendono insediarsi nei borghi selezionati che
sarà oggetto di separata procedura a gestione centralizzata del Ministero della Cultura;

CONSIDERATO che qualora il Progetto sia proposto da un'aggregazione di Comuni, il finanziamento
potrà essere incrementato de1 30% per ogni Comune aggregato al capofila a condizione che il Progetto
preveda espressamente interventi anche sul/nel borgo storico del medesimo Comune. E che per i
Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati in fomìa di aggregazione di Comuni è
riservata almeno una quota de1 10%, qualora superino la soglia minima di suflìcienza di cui
all'articolo 8 dell'avviso del MiC;

CONSIDERATO che, a pena di esclusione, in sede di presentazione della domanda di finanziamento,
il Comune proponente, sia singolo che aggregato(nel caso di aggregazione il Comune capofila anche
in nome e per conto dei Comuni aggregati), deve rendere espressa dichiarazione con la quale attesta
sotto la propria responsabilità di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche
professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l'attuazione del Progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale e assicurare, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario, il
raggiungimento di mi/esto/ze e fargef associati;

CONSIDE]R.ATO che in ragione della titolarità dei beni o delle attività oggetto degli interventi del
progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, gli stessi possono essere attuati dal Comune
proponente o dal Comune aggregato individuato come competente anche per il tramite di altri soggetti
pubblici(ivi comprese strutture periferiche del Ministero della Cultura, soprintendenze, musei,
biblioteche, ecc.), sulla base di atti e accordi perfezionati in confomìità alla nomìativa vigente, o dì

soggetti privati, selezionati in conformità della nomìativa vigente, attraverso accordi di cooperazione
in -- pal.tenariato speciale pubblico-privato.

CONSIDERATO che al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, le
candidature possono essere corredate dall'adesione, con uno o piÙ atti, di partner pubblici e privati,
diversi dai soggetti attuatori(Comune proponente o Comune aggregato), ì quali si impegnano a
concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale
attraverso interventi di cofinanziamento o l'esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli
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previsti nel medesimo progetto. Che in questo quadro, saranno ritenute meritevoli dì un

maggior

punteggio le candidature accompagnate da fomìule di partenariato in grado di esprimere
efUcaci

fomìe di coordinamento e collaborazione tra soggetti pubblici e privati, livelli istituzionali, soggetti
del terzo settore e altri attori rilevanti per la realizzazione del progetto. Che in particolare, saranno

positivamente apprezzate, oltre a quegli accordi tra pubbliche amministrazioni in grado di favorire la
eflìciente ed eflìcace gestione di servizi e attività, forme flessibili e innovative di gestione in ambito
culturale attraverso il ricorso a partenariati pubblico-privato, già perfezionati al momento della

presentazione della candidatura o da perfezionarsi nei temlini previsti dal Progetto nel rispeUo
delle

pertinenti disposizioni di legge, anche in coerenza con quanto disposto dal Codice dei
Contratti

Pubblici: dal Codice del Terzo Settore e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e nel rispetto di
ciuanto richiamato all'art. 2 comma 5 dell'avviso del MiC;

CONSIDERATO che le iniziative progettuali devono essere confomli alle indicazioni tassative degli
articoli 5 e 8 dell'avviso del MiC del 20 dicembre 2021, nonché a quelle dell'allegato A, in cui sono
6emìamente stabilite le fomìe, le tipologie, le condizioni e i tempi delle attività che connoteratmo l

progetti in questione.

CONSIDERATO che il termine per la presentazione della candidatura al finanziamento del Ministero
della Cultura è perentoriamente stabilito, a pena di esclusione, nel gnomo 15 marzo 2022, ore 13:59

(art Il), è necessario che le iniziative private progettuali, nel rispetto della nomìativa vigente e del
presente avviso, pervengano ai Comuni che ivi manifestano interesse, entro e non oltre il decimo
giorno dalla pubblicazione dell'avviso, nell'ottica di perfezionare i contenuti dell'accordo di
partenariato pubblico-privato e di partecipare alla procedura di lìnanziamento di cui all'avviso
Previamente menzionato del 20 dicembre 2021 ;

CONSIDERATO in ultimo, che la finalità del presente awiso, nel dare attuazione all'avviso del MiC
di cui sopra, è quella di agevolare l'accesso dei comuni in cui è presente un borgo storico al
finanziamento di cui trattasi;

Il presente avviso è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione
del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri Comuni di
Cianciana(Comune proponente) e Lucca Sicula(Comune aggregato), integrando obiettivi di tutela del

paùimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio
occupazionale e di contrasto dello spopolamento. L'avviso si rivolge in particolare ai privati che

ambientali.

Tali iniziative, previste dall'investimento 2.1 "Attrattività dei borghi storici" del PNRR (MIC3
C:ultura), si inquadrano nell'ambito delle strategie che interpretano la cultura come lahore trasversale
nelle politiche di sviluppo territoriale e locale alle quali speciHlcatamente concorrono le a«ìvità per il
raHorzamento dell'attrattività dei piccoli borghi storici.

In coerenza con l'investimento di cui sopra, gli interventi devono essere preordinati a: i) 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; ii) favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari(es., itinerari tematici, percorsi
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storici) e visite guidate; iii) sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali,
agroalimentari e aMigianali, volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le
tecniche del tenitorio.

immateriale, paesaggistico e delle loro tradizioni.

sviluppo sostenibile: economia, diversità culturale, società e ambiente

e di pubblicità.

Tutto ciò premesso, si approva il presente avviso per la manifestazione di interesse
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTEÌÌESSE

Per la selezione di enti pubblici e/o enti privati per la successiva presentazione di un progetto a
valere sulPAvviso pubblico nazionale per il 6manziamento di progetti per la rigenerazione
culturale e sociale dei piccoli borghi storici di cui al DM del 20 dicembre 2021.

1. OGGETTO

Manifestazione di interesse da parte di enti pubblici e/o enti privati a trasmettere una proposta

progettuale volta alla successiva presentazione di un progetto a valere sull'Avviso pubblico nazionale
per il finanziamento di progetti per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici di cui
al DM del 20 dicembre 2021, in qualità di soggetti partner/aHuatori del progetto stesso.

2. FINALITÀ

Il presente avviso ha la finalità di consentire ai Comuni di Cianciana e Lucca Sicula di presentare
entro ì1 15 marzo 2022, ore 13:59, un progetto Hlnalizzato alla rigenerazione, valorizzazione e gestione

del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri di Cianciana e
Lucca Sicula, 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 rivolge

in particolare agli enti pubblici e/o enti privati che intendano collaborare con questi piccoli Comuni
collocati in aree marginali e deboli della Sicilia, caraHerizzati da lìagili economie, le cui condizioni,

peraltro aggravate dagli eretti della pandemia da Covid-19, sono segnate dalla presenza dì gravi
criticità demografiche e di servizi, nonché da rischi ambientali.

Il progetto deve incontrarsi su: i) 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 nini turistici; ii) favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari(es.,
itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate; iii) 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 Comuni di Cianciana e Lucca Sicula,
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, contribuiranno 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.

1] progetto presentato dai Comuni di Cianciana e Lucca Sicula sarà articolato in linee progettuali
fomlulate sulla base delle proposto selezionate.

3. OBIETTIVI

Obiettivo primario del presente aviviso è quello di individuare proposte progettuali altamente
sostenibili in termini dì 'Ha/rìb////à /ecn/ca" e di rispetto de] "cronoprogramma a//ua/ivo " degli
interventi da realizzarsi entro il 30 giugno 2026.
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4. MODALITÀ DI PÌÌESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La richiesta da parte dei soggetti di cui al successivo punto 6 deve contenere le infomìazioni
specifiche riferite alla proposta progettuale che si intende presentare, di cui all'Allegato AI al presente
8XTVIS0.

La richiesta va trasmessa, endo e non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione del presente bando
(fmà cede il tracciato elettronico di ricezione della conispondenza telematica), al seguente indirizzo
PEC: protoQQUQgjBDglgDg(@tlQQ:!L del Comune capoHlla, riportando quale oggetto dell'invio:
"Avviso PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE", per la selezione di enti pubblici
e/o enti privati per la successiva presentazione di un progetto a valere sull'Avviso pubblico nazionale
per il Hlnanziamento di progetti per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici di cui
al DM de1 20 dicembre 202 1 .

L'istanza va sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente

. con fimaa digitale;

' oppure con 6ìmìa autografa sul documento cartaceo, scansionato(file pdf) e corredata da copia(file
pdf) del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

L'Allegato A dovrà essere inviato anche separatamente con l'estensione DOC

Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica potranno essere scaricati sul sito dei Comuni di
Cianciana e Lucca Sicula.

5. ELEMENTI DA CONSIDEÌÌAÌÌE NELLA PROPOSTA

Ogni Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale deve individuare interventi con finalità di
interesse collettivo sostenibili nel tempo, sinergici e integrati ha loro, finalizzati a rivitalizzare il
tessuto socio- economico dei piccoli borghi storici, in grado di produrre eretti in termini di crescita
occupazionale, contrasto all'esodo demografico, incremento della partecipazione culturale e
dell'attrattività turistica.

Gli interventi, iniziative e attività, fermo restando quanto richiamato all'art. 2 comma 5 dell'awiso del
MiC del 20 dicembre 2021, attengono all'ambito culturale, declinato anche nei suoi collegamenti con
gli ambiti dell'istruzione, ricerca, welfare, ambiente, turismo, nell'obiettivo di incrementare
quantitativamente e qualitativamente i servizi, razionalizzare l'oHeì:ta e la sua gestione, raHorzare
indirettamente le filiere produttive locali collegate.

A questo fine, indicativamente e a titolo non esaustivo, ogni Progetto locale di rigenerazione culturale
e sociale potrà prevedere piÙ linee di azione, al loro intimo articolate in una o più tipologie di
intervento, tra quelle specificamente elencate nello schema di cui all'art 5 dell'avviso pubblico del
Ministero della Cultura del 20 dicembre 2021 a cui si rinvia.

Tutti gli interventi devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo il modello dell'economia
circolare e nel quadro di obiettivi di riduzione dei consumi energetici, attraverso misure di
eflìcientamento energetico e, ove possibile, ricorrendo all'uso di energie alternative e rinnovabili; tutti

gli edifici o gli spazi oggetto di intervento devono altresì prevedere la rimozione delle barriere che
limitano l'accesso alle persone con disabilità fisiche, culturali e cognitive.
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6. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTAÌÌE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Possono presentare la manifestazione di interesse gli enti pubblici e/o privati a condizione, per
quest'ultimi, che abbiano nel loro Statuto e/o nell'Atto costitutivo i temi oggetto dell'Avviso stesso.
In particolare, possono presentare la manifestazione di interesse:

a. soggetti pubblici(ivi comprese strutture periferiche del Ministero della Cultura,

soprintendenze, musei, biblioteche, ecc.);

b. soggetti privati a condizione, per quest'ultimi, che abbiano nel loro Statuto e/o

nell'Atto costitutivo i temi oggetto dell'Awìso stesso.

7. R]SORSE FINANZIA]UE

Le risorse complessive a copertura della presente manifestazione di interesse - condizionate
all'approvazione ministeriale del progetto che verrà presentato dai Comuni di Cianciana e Lucca
Sicula in aggregazione - sono pari a €. 1.600.000,00, con un incremento del 30% legato alla
presentazione della proposta progettuale in via aggregata, così come indicato dall'art 3 dell'avviso
ministeriale del 20 dicembre 2021 .

8. COSTI AMMISSIBILI

Ai sensi dell'avviso del Ministero della Cultura del 20 dicembre 2021 sono considerate ammissibili,

purché lìnalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'art 5, le spese sostenute in osservanza della
nomìativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, ivi incluse le spese per l'acquisizione di tutti i

pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari anche ai sensi del D. Lgs. n.
42/2004 in materia di tutela dei beni culturali.

Ferno restando quanto previsto dalla nomìativa sopra richiamata, risultano ammissibili le seguenti

spese di investimento, elettivamente sostenute, comprovate da idonea documentazione contabile e
debitamente tracciabili:

a. spese per l'esecuzione di lavori per l'acquisto di beni/servizi;

b. spese per pubblicazione bandi di gara;

c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle

amministrazioni competenti;

d.

e.

f

g.

h

spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi,
opere d'ingegno, incentivi per finzioni tecniche;

imprevisti(se inclusi nel quadro economico);

allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;

spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli
standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;

spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni,

comprese le spese per l'affìUO di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate,

9
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per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la
direzione a].ustica e per il compenso agli al.tasti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento;

j. costi per l'awio della gestione di attività e servizi

k. costi di promozione e comunicazione

L'imposta sul valore aggiunto(IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel
rispetto della no].nativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente
tracciato per ogm progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della
stima dei costi progettuali ai nini del PNRR.

Non sono in ogni caso ammissibili:

a. spese pagate in contanti o h'amate compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fomitore;

b. spese relative a lavori in economia;

c. le spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex art. 113 del Codice Appalti e
quelli pertinenti alle disposizioni in materia di aHuazione del PNRR;

d. spese conseguenti ad auto fatturazione.

Sono sempre inammissibili le spese per ammende e penali, nonché per varianti, modifiche e
variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, non confomìi alle previsioni normative
e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi del Ministero della Cultura.

Come stabilito dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2021/241, sono ammissibili solo le misure
avviate a decorrere dal l' febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal

predetto Regolamento e che siano:

a. assunte in confomaità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia Hlscale

e contabile;

b. elettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti aHestanti la spesa ed aì relativi
pagamenti;

c. pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

9. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La proposta progettuale, coerente con le 6lnalità e gli obiettivi del presente Avviso e dell'avviso
ministeriale del 20 dicembre 2021, deve essere redaHa secondo gli schemi contenuti negli allegati

Se la proposta progettuale promana da Enti del terzo settore, occorre corredarla con Statuto e Atto
Costitutivo dell'ente.

10. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA \HLUTAZIONE

In sede di presentazione della domanda dì finanziamento il soggetto proponente deve altresì allegare,

sempre a pena di esclusione:

a. la proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale

richiesto a Hmanziamento, comprensivo anche del programma di investimento
10
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b. complessivo e di quello relativo a ciascun intervento, del piano economico e

Hinanziaio di gestione di ciascun intervento e dei principali risultati attesi, in

confomlità e rispondenza al Jormai di cui all'Allegato A, sottoscritta digitalmente

dal legale rappresentante del proponente e contenente gli elementi utili per la relativa

valutazione dì merito, comprensiva del piano lìnanzimio complessivo e dettagliato

per intervento, del cronoprogramma attuativo procedurale dell'intero Progetto da cui

si evinca che le procedure previste per l'awio e la realizzazione dei progetti, degli

interventi e dell'intero Progetto sono coerenti con le tempistiche di impegno e

attuazione di cui alla lett. j) del precedente punto 8 previste dal Ministero della

Cultura per il raggiungimento dei /argef e m!/esi'one dell'intervento 2.1 del PNRR-
MIC3;

copia leggibile del documento di riconoscimento del legale rappresentante del

soggetto proponente o del legale rappresentate del soggetto Capofila della

costituenda ATS ;

in ipotesi di partecipazione in fomìa associata, l'accordo di partenariato(ovvero la

dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS) sottoscritto dai legali rappresentanti dì

tutti i partners, che individua il pal:her proponente e capofila.

c.

d.

[[. ]STRUTTO]UA E SELEZIONE

Le proposte progettuali pervenute sa'amlo sottoposte ad una fase istruttoria da parte degli uffici
competenti, destinata a verificare la completezza e la correttezza fomìale della documentazione
presentata, il possesso dei requisiti e la sussistenza dì tutte le condizioni postel
In corso d'istruttoria, in caso di carenza documentale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di
richiedere chiarimenti ed integrazioni della documentazione amministrativa ai sensi della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii.

12. CRITE]U DI VALUTAZIONE PER LA FOÌÌMAZIONE DELLA GÌÌADUATORIA

Ciascuna proposta ritenuta ammissibile sarà oggetto di valutazione, sulla base dei criteri individuati
nella seguente tabella e dei relativi punteggi:

Il
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13. UTiLizzO DEI LOGin

Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare, per tutte
le attività di comunicazione e promozione, comprese eventuali pubblicazioni nei siti intemet, tutti i
loghi così come prescritto nell'Avviso ministeriale.

14. TRATT:AMENTO DEI DATI PERSONALI

l dati personali comiti alle Amministrazioni Comunali sono oggetto di hattamento esclusivamente
per le finalità del presente procedimento, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici
previsti da leggi, regolamenti e dalle nomlative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per
l'accesso al presente procedimento e per tutte le conseguenti attività.

Il Comune di Cianciana(soggetto proponente), in confomìità al Regolamento 2016/679/Uf
ÓGenera/ .Da/a Pro/ec/io/z -Regà/a//on -- CZ)/'Py informa sulle modalità di trattamento dei dati
comiti: il titolare del trattamento è:

Il Comune di Lucca Sicula(soggetto aggregato), in confomìità al Regolamento 2016/679/Uf
fGe/zara/ .Da/a Pro/ec//on Regà//a/ion -- CZ)PXP informa sulle modalità di trattamento dei dati
comiti: il titolare del trattamento è:

15. STRUTTURA INCARICATA DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDUÌÌE

Uflìcio Cultura RUP: Dott. Mario Ottavio Caramazza(Comune proponente)

Dhigente: Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

Ufficio Tecnico: Geom. Gaetano Restivo(per il Comune di Cianciana)

Ufficio Tecnico : Geom. Salvatore Mortillaro(per il Comune di Lucca Sicula)

ALLEGATI
Allegato A
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