
     Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to  Mansi Luigi  f.to  dott.ssa Franza Dora 

  
 
  Il sottoscritto Segretario Comunale 

 ATTESTA 

  Che la presente deliberazione 
 

 Su certificazione del Messo Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio comunale in data  

   24-02-2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 

1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000. 

 
  Dalla Residenza Municipale, li    24-02-2022_                                

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

 
  f.to  dott.ssa Dora Franza 

 
  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000) 
 

       perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000 

 

 Dalla Residenza Municipale, 24-02-2022 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

 
f.to  dott.ssa Dora Franza 

 
 
 
  È’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 Dalla Residenza Municipale, li   24-02-2022 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

 
 dott.ssa Dora Franza 

 

 

 

__________________________ 

 
 

 
 

   La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  

   in data 24-02-2022                    

        

           Il Messo Comunale 

                                                                                       
 

                                            

 

 

COMUNE   DI   SCALA 
Provincia di Salerno 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N° 18 
 

 Del 24-02-2022    COPIA 

   
 

 

OGGETTO  

 
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: Attrattività dei borghi storici, finanziato 
dall'Unione europea  Next Generation EU. Approvazione schema Accordo 
ex art. 15, l. 241/1990 e ss.mm. e ii. Tra i Comuni di Ravello, Atrani e Scala 

 
 

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 10:00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale nella 

persona dei signori: 

 
 

  Presenza 

Luigi Mansi  Sindaco Presente 

Ivana Bottone  Assessore Presente 

Salvatore Bottone  Assessore Presente 

 

Partecipa il Segretario Comunale  dott.ssa Franza Dora 
 

Il  Sindaco,  Mansi Luigi , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

Parere Favorevole per 

la Regolarita' tecnica    
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 

f.to: Franza Dora 

Parere  Favorevoleper 

la Regolarita' contabile    
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 

f.to: Sammarco Annarita 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 

13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 

2021; 

VISTA, in particolare, la 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; 

CONSIDERATO che nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

l’Investimento 2.1 - Attrattività dei Borghi storici - prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020 milioni 

di euro.  

CONSIDERATO che nello specifico l’Investimento è suddiviso in due linee d’intervento:  

- linea di intervento A, nell’ambito della quale si prevede di 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, alla cui selezione prov- 

vederanno le Regioni/Province autonome; 

- linea di intervento B finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e so- 

ciale di almeno 229 borghi storici, in coerenza con il target previsto dalla scheda relativa all’investi- 

mento 2.1 del PNRR-M1C3-Cultura. Le risorse disponibili per la Linea di azione B sono complessi- 

vamente pari a 580 milioni di euro di cui - 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione 

culturale e sociale presentati dai Comuni - 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 non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati. La 

prima componente della Linea B (che non comprende il regime d’aiuto) si attua tramite avviso pub- 

blico emanato dal MiC per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale 

presentati da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni) con popola- 

zione residente complessiva fino a 5.000 abitanti. Le aggregazioni di comuni possono riguardare 

comuni limitrofi o comuni ricadenti nella medesima regione che condividono medesimi tematismi. 

CONSIDERATO che la linea B – Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale - ha come finalità quella 

di 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 del patrimonio culturale con 

le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello 

spopolamento. 

VALUTATO che destinatari dell’Avviso sono i piccoli comuni singoli o aggregati con popolazione residente 

fino a 5000 abitanti nei quali sia presente un borgo storico chiaramente identificabile e riconoscibile (o, nel caso 

di comuni dimensionalmente molto piccoli, si configurino essi stessi come un borgo storico). Le aggregazioni 

di comuni possono riguardare comuni limitrofi o comuni ricadenti nella medesima regione che condividono 

medesimi tematismi. Nel caso di aggregazioni di più comuni fino ad un massimo di tre, in ogni comune dovrà 

essere presente un borgo storico. Nel caso di Comuni in forma aggregata la candidatura deve essere presentata 

dal Comune che assume il ruolo di proponente e capofila. 

 

TENUTO CONTO CHE:  

− le Amministrazioni di Ravello, Atrani e Scala, nella piena convinzione che lo sviluppo socio economico 

delle comunità locali passi attraverso una condivisa fase di programmazione sinergica tra i singoli 

territori, intendono elaborare interventi materiali ed immateriali strettamente funzionali al compiuto 

avvio di duraturi meccanismi di sviluppo endogeno del territorio di riferimento in un’ottica di 

valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici e di fruizione turistico-ambientale degli stessi; 

− il su indicato Avviso Pubblico di selezione costituisce una rilevante opportunità offerta ai territori per tale 

implementazione di azioni di sviluppo locale;  

 

VALUTATA l’opportunità di intraprendere un’azione congiunta tra i Comuni di Ravello, Atrani e Scala, per il 

conseguimento del suindicato obiettivo e attesa, pertanto, la necessità di definire, attraverso un Accordo ex art. 

15, l. 241/1990 e ss.mm. e ii., le modalità di cooperazione tra i Comuni di Ravello, Atrani e Scala, al fine 

dell’attuazione dell’intervento pubblico da candidare all’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: 

“Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

 

VISTO l’allegato schema di Accordo ex art. 15, legge 241/1990 e ss.mm.e ii., il quale recepisce le esigenze 

innanzi richiamate nonché il soddisfacimento dei criteri di cui all’Avviso Pubblico di che trattasi; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, dover approvare l’allegato schema di Accordo, ex art. 15 Legge n. 

241/1990 e ss.mm. e ii., tra i Comuni di Ravello, Atrani e Scala; 

 

VISTO: 

• l’art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, come introdotto 

dall’art.21 delle legge n.15/2005;  

• il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., in particolare l'art. 13; 

• il D.M. MiSE/MEF del 30/11/2020; 

• il D.D. MiSE del 30/07/2021; 

•     l’Avviso Pubblico emanato Ministero della Cultura al seguente link https://cultura.gov.it/borghi ; 

• lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del  d.lgs. n. 267/2000  di 

regolarità tecnica  attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità contabile, 

relativamente ai riflessi indiretti, favorevolmente espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio 

“Tecnico”  e dal Responsabile del Servizio “Finanziario”, 

Con votazione unanime e favorevole. 

 

DELIBERA 

 

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare lo schema di Accordo, ex art.15 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., tra i Comuni di Ravello, 

Atrani e Scala, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale  (All. “A”), che definisce 

le modalità di cooperazione tra i Comuni di Ravello, Atrani e Scala, al fine di presentare 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 – Next Generation EU; 

3. di demandare il Sindaco alla sottoscrizione dell’Accordo di che trattasi; 

4. di individuare il Comune di Ravello quale Ente capofila con il compito di ottemperare agli oneri 

procedurali necessari per l’attuazione dell’intervento pubblico; 

5. di dare atto che il   Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’arch. Zeccato 

Rosa del Comune di Ravello; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voto unanime resa nei modi   e nelle   forme di 

legge ai sensi dell’art.134, co. 4, del d.lgs. n.267/2000. 
 

 

 

https://cultura.gov.it/borghi

