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Seduta del 21-01-2022 DELIBERAZIONE N. 21
 
 

 
OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M1C3 TURISMO E
CULTURA - INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" - LINEA DI AZIONE A -
PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED
ECONOMICA DEI BORGHI CARATTERIZZATI DA UN INDICE DI SPOPOLAMENTO
PROGRESSIVO RILEVANTE – APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED
AVVIO E PROCEDURA ATTUATIVA.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventuno del mese di Gennaio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 29 inoltrata dal I DIPARTIMENTO;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del I DIPARTIMENTO - MARIOLGA MOGAVERO , e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 
 
 

DELIBERA
1.       di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;

2.       di recepire le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”,
M1C3 Turismo e Cultura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trasmesse ai Presidenti delle Regioni
e delle Province Autonome dal Ministero della Cultura, con nota del 09.12.2021
(MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P) e contenute nell’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3.       di approvare l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni del Molise per la manifestazione di interesse
finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei
borghi a rischio abbandono o abbandonati, caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo
rilevante, +9, di cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.       di individuare nel Direttore del Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale il RUP del
presente procedimento demandandogli l’emanazione dell’Avviso pubblico oggetto di approvazione del
presente provvedimento e fissando al 15/02/2022 il termine ultimo per la presentazione delle
manifestazioni di interesse da parte dei Comuni;

5.       di individuare nell’Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A, società
strumentale in house della Regione Molise il soggetto deputato a svolgere le funzioni di Segreteria
Tecnica nell’ambito del presente procedimento;

6.       di dare mandato al Direttore del Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale di
nominare una Commissione di Valutazione di alto profilo tecnico,  in numero massimo di cinque
componenti, per la disamina e valutazione comparativa dei progetti che saranno presentati. I
componenti della Commissione di Valutazione, in collaborazione con il Comune proponente e con il
supporto della Segreteria Tecnica, procederanno alla redazione dello Studio di Fattibilità che
l’Amministrazione regionale presenterà al Ministero della Cultura entro il 15 marzo 2022;

7.       di dare atto della necessità di prevedere i compensi per la Commissione di valutazione e le risorse
necessarie per eventuali altre spese che dovessero sostenersi al fine di addivenire alla redazione e
presentazione dello studio di fattibilità al MIC, per un importo massimo pari ad €50.000,00 e di
prevederne la copertura finanziaria attraverso l’utilizzo del “Fondo di riserva spese impreviste”;

8.       di dare mandato al servizio “RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E RAGIONERIA GENERALE” di
predisporre i conseguenti adempimenti per l’utilizzo del “fondo riserva spese impreviste” per l’importo
di €50.000,00 provvedendo all’istituzione di un nuovo capitolo di spesa ( missione 01 – Programma 03 –
Titolo 1) da denominarsi “ Compensi per la Commissione di valutazione e spese per la redazione dello
studio di fattibilità per l’Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”- , M1C3 Turismo e Cultura del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza- Linea A – “ la cui gestione è da assegnare al Direttore del I
Dipartimento

9.       di precisare che, con successivi provvedimenti, la Regione provvederà a individuare il soggetto
attuatore e ad approvare il progetto pilota della Regione Molise, oltre che le modalità per addivenire alla
formalizzazione della candidatura presso il Ministero della Cultura.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M1C3 Turismo e Cultura  -
Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” - Linea di Azione A - Progetto Pilota per la rigenerazione
culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo
rilevante – Approvazione Manifestazione di interesse ed avvio e procedura attuativa.

 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza «Next Generation Italia» (PNRR) trasmesso alla
Commissione europea il 30 aprile 2021, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio
2021;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare le disposizioni
concernenti l’istituzione del Fondo di rotazione recante le risorse finanziarie per l’attuazione del Piano
Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR);
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante:
“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante:
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e diaccelerazione e snellimento delle procedure”;
CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è iscritto,
quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per
l’attuazione del Next Generation EU-Italia;
VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione
del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza”;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging) e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTA la nota del 09.12.2021 (MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P), con cui il
Ministro della Cultura ha trasmesso ai Presidenti delle Regioni e Province autonome le Linee di
indirizzo sulle modalità attuative dell’Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi” M1C3 Turismo e Cultura
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo schema di riparto regionale delle relative risorse e il
verbale della riunione del Tavolo tecnico di confronto Cultura Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) del 15.11.2021, che hanno definito finalità e modalità attuative per l’avvio delle iniziative
previste dalle Linee di azione in cui si articola l’investimento stesso;
PRESO ATTO che i progetti pilota devono essere individuati dalle Regioni e Province Autonome,
attraverso loro Delibere di Giunta, su proposta degli Assessori alla Cultura, così come specificato
nellelinee di indirizzo allegate alla nota del Ministro della Cultura;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 266 del 12.7.2019, con la quale è stato adottato il “Piano
Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo” (PST) con i relativi allegati, predisposto dall’Agenzia
Regionale per lo sviluppo del Molise (Sviluppo Italia Molise);
VISTA la Delibera di Consiglio regionale n. 405 del 2 dicembre 2019, con la quale il Consiglio ha
adottato il “Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo”, con i relativi allegati, nella
versione trasmessa dalla Giunta Regionale;
VISTA la Delibera di Consiglio regionale n. 268 del 6 agosto 2021, con cui è stato approvato il piano
operativo del PST;
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RILEVATO che le “Industrie culturali, turistiche e creative” rappresentano un ambito prioritario di
intervento del documento “Le strategie di R&I per la specializzazione intelligente – Regione Molise”
(RIS3), approvato con Delibera di Giunta regionale n. 309 del 22 giugno 2016;
RITENUTO che il Progetto pilota della Linea di intervento A deve tener conto del quadro
programmatorio regionale allineandosi agli obiettivi del PST Molise e della RIS3;
VISTE in particolare, le Linee di indirizzo del PST, che interpretano 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 con le quali verrà individuato l’intervento
finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio
di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del
patrimonio culturalecon le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale
e di contrasto dello spopolamento;
CONSIDERATO che le Linee di indirizzo emanate dal Ministero della Cultura individuano una linea
di azione specifica (Linea di Azione A) dedicata ai progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale
ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati con la quale sarà finanziata la
realizzazione di 21 progetti di carattere esemplare (uno per ogni Regione o Provincia Autonoma),
ciascuno di importo pari a massimo 20 milioni di euro, finalizzati al rilancio economico e sociale di tali
borghi, per i quali si preveda un progetto di recupero e rigenerazione che integra le politiche di
salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e
rifunzionalizzazione degli stessi;
PRESO ATTO che la gestione finanziaria della Linea di azione A di cui sopra verrà effettuata
direttamente dal Ministero della Cultura (MiC) senza transitare dal bilancio regionale e che, per tale
linea, non sono previste risorse di cofinanziamento regionale né quote di restituzione a rimborso;
TENUTO CONTO CHE:

-        le Regioni devono presentare al MiC, entro il 15 marzo 2022, il Progetto di rigenerazione sociale ed
economica di un borgo storico, la cui strategia sia coerente con le Linee di indirizzo di cui alla citata nota
del Ministro della Cultura e con le linee di sviluppo regionali;

-        alla presentazione delle candidature seguirà una fase negoziale condotta da un Comitato tecnico,
istituito dal MiC, al quale partecipano anche un rappresentante delle Regioni, un rappresentante
dell’ANCI, un rappresentante delle Associazioni che fanno parte del “Comitato Nazionale dei Borghi”,
tesa alla verifica della coerenza delle proposte progettuali con i processi e le tempistiche attuative
previste dal PNRR nonché finalizzata a favorire la costruzione di eventuali accordi interistituzionali
necessari per l’attuazione dell’iniziativa;

-        la suddetta fase negoziale si dovrà concludere entro maggio 2022 con l’ammissione a finanziamento
delle 21 proposte e l’assegnazione entro il 30 giugno 2022 delle risorse al soggetto attuatore individuato
d’intesa tra la Regione e il Comune interessati;

-        gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 30 giugno 2026, in coerenza con le
tempistiche previste dal PNRR;

RILEVATA l’opportunità che tale iniziativa rappresenta per il Molise, in particolare le ricadute che ne
conseguiranno per la ripartenza socio-economica in un territorio caratterizzato da marginalità e forti
dinamiche di spopolamento;
RITENUTO

-          di dover procedere alla individuazione del progetto da candidare attraverso una manifestazione di
interessi aperta a tutti i Comuni del Molise nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dalle Linee
guida ministeriali in precedenza richiamate;

-          necessario individuare una struttura con funzioni di Segreteria Tecnica avente la funzione di offrire
supporto a tutti gli attori coinvolti nel presente procedimento ed in particolare per supportare la regione
nel raggiungere l’obiettivo di candidare uno Studio di Fattibilità con le caratteristiche richieste dal
Ministero ed entro i termini previsti dai provvedimenti in precedenza richiamati;

-          necessario individuare una Commissione di valutazione deputata ad effettuare la valutazione
comparativa delle istanze che saranno presentate dai comuni;
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-          opportuno che a seguito della procedura di valutazione i componenti la Commissione, con il
supporto della Segreteria Tecnica, procedano, di concerto con il Comune selezionato, alla
predisposizione dello Studio di Fattibilità da presentare dal Ministero entro il 15 marzo 2022;

CONSIDERATO
-          che è necessario individuare un RUP cui affidare la responsabilità dell’intero procedimento;

-          che le materie di cui trattasi afferiscono alla competenza del Primo Dipartimento della Giunta
Regionale ed hanno forti profili di interconnessione anche con il processo di programmazione dei fondi
strutturali attualmente in corso;

-          che l’Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A, soggetto
strumentale in house della Regione Molise ha predisposto il “Piano Strategico regionale per lo sviluppo
del Turismo” ed ha competenza ed esperienza nelle tematiche che afferiscono alla predisposizione dello
Studio di fattibilità
SENTITO l'Assessore alla Cultura, ing. Vincenzo Cotugno

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1.       di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;

2.       di recepire le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”,
M1C3 Turismo e Cultura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trasmesse ai Presidenti delle Regioni
e delle Province Autonome dal Ministero della Cultura, con nota del 09.12.2021
(MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P) e contenute nell’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3.       di approvare l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni del Molise per la manifestazione di interesse
finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei
borghi a rischio abbandono o abbandonati, caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo
rilevante, +9, di cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.       di individuare nel Direttore del Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale il RUP del
presente procedimento demandandogli l’emanazione dell’Avviso pubblico oggetto di approvazione del
presente provvedimento e fissando al 15/02/2022 il termine ultimo per la presentazione delle
manifestazioni di interesse da parte dei Comuni;

5.       di individuare nell’Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A, società
strumentale in house della Regione Molise il soggetto deputato a svolgere le funzioni di Segreteria
Tecnica nell’ambito del presente procedimento;

6.       di dare mandato al Direttore del Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale di
nominare una Commissione di Valutazione di alto profilo tecnico per la disamina e valutazione
comparativa dei progetti che saranno presentati I componenti della Commissione di Valutazione, in
collaborazione con il Comune proponente e con il supporto della Segreteria Tecnica, procederanno alla
redazione dello Studio di Fattibilità che l’Amministrazione regionale presenterà al Ministero della Cultura
entro il 15 marzo 2022;

7.       di dare atto della necessità di prevedere i compensi per la Commissione di valutazione e le risorse
necessarie per eventuali altre spese che dovessero sostenersi al fine di addivenire alla redazione e
presentazione dello studio di fattibilità al MIC, per un importo massimo pari ad €50.000,00 e di
prevederne la copertura finanziaria attraverso l’utilizzo del “Fondo di riserva spese impreviste”;

8.       di dare mandato al servizio “RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E RAGIONERIA GENERALE” di
predisporre i conseguenti adempimenti per l’utilizzo del “fondo riserva spese impreviste” per l’importo
di €50.000,00 provvedendo all’istituzione di un nuovo capitolo di spesa ( missione 01 – Programma 03 –
Titolo 1) da denominarsi “ Compensi per la Commissione di valutazione e spese per la redazione dello
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studio di fattibilità per l’Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”- , M1C3 Turismo e Cultura del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza- Linea A – “ la cui gestione è da assegnare al Direttore del I
Dipartimento

9.       di precisare che, con successivi provvedimenti, la Regione provvederà a individuare il soggetto
attuatore e ad approvare il progetto pilota della Regione Molise, oltre che le modalità per addivenire alla
formalizzazione della candidatura presso il Ministero della Cultura.

 
 
 

I DIPARTIMENTO
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIOLGA MOGAVERO
Il Direttore

MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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