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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 72 DEL 26/06/2020 

OGGETTO: Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura e 
Sviluppo (FESR) 2014-2020 - PIANO OPERATIVO CULTURA E 
TURISMO (FSC) 2014-2020. MiBACT - Bando Borghi e Centri Storici. 
Approvazione Scheda Progettuale. 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 21:45 e seguenti in 

videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa alla seduta in videoconferenza  il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 72 del 26/06/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura e 
Sviluppo (FESR) 2014-2020 - PIANO OPERATIVO CULTURA E 
TURISMO (FSC) 2014-2020. MiBACT - Bando Borghi e Centri Storici. 
Approvazione Scheda Progettuale. 

 
IL SINDACO 

VISTO l’Avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e  

valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia (Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 24 del 28/02/2020) 

con il quale è stato pubblicato il BANDO BORGHI E CENTRI STORICI; 

CONSIDERATO CHE: 

 lo stesso prevede Interventi per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri 

storici di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, 

edifici storicio culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario; 

 inoltre l’intervento mira altresì a sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che 

favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di  

promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l’occupazione e l’attrattività; 

PRESO ATTO CHE possono partecipare a tale bando i Comuni della Regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con una popolazione residente – dati Istat al 31/12/2018 

fino a 5.000  abitanti; 

PRESO ATTO altresì che gli interventi ammissibili sono così riassumibili: 

 recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi 

pubblici; 

 realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi 

di interesse turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, 

areearcheologiche e altre attrattive culturali, religiose, artistiche, ecc.); 

 erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (infopoint, 

visitor center, etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e 

intangibile, anche attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti 

editoriali e multimediali, portali informativi, pannelli interattivi, audio guide, realtà 

aumentata, ecc.); 

 valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività 

e servizi artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi 

potenzialmente interessanti sotto il profilo turistico; 

 realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, per corsi storici e visite guidate, 

anche attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti; 

 valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e 

lavorazioni dei materiali secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività 

esperienziali aventi ad oggetto gli elementi simbolici del carattere identitario dei luoghi; 

 miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori; 

CHE il finanziamento concedibile non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali,  

regionali o comunitari, ed è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100%  

delle spese ammissibili. Il contributo massimo concedibile per beneficiario è di 1.000.000 di 

euro, IVA compresa; 

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione intende partecipare al suddetto avviso 

proponendo la riqualificazione del centro storico di Alì e spazi pubblici adiacenti da destinare ad 

attività di interesse culturale; 
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CHE l’intervento mira a sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano 

processi di crescita socio-economica nel territorio beneficiario, anche al fine di promuovere 

processi imprenditoriali che ne accrescano l’occupazione e l’attrattività; 

VISTA la scheda progettuale relativa all’intervento: “Valorizzazione storico-culturale e 

rivitalizzazione del Borgo Storico di Alì: Lavori di recupero dei siti di interesse storico-culturale 

di proprietà comunale”; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

VISTO l’Avviso Pubblico del MiBACT di cui in oggetto; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI PRENDERE ATTO dell’Avviso Pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati 

alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Balisicata, 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 24 del 08/02/2020). 

3) DI APPROVARE la Scheda Progettuale relativa all’intervento: “Valorizzazione storico-

culturale e rivitalizzazione del Borgo Storico di Alì: Lavori di recupero dei siti di interesse 

storico-culturale di proprietà comunale” dell’importo complessivo di €. 743.840,00, a 

valere sui fondi del Programma di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e 

Sviluppo (FESR) 2014-2020 PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-

2020 - Bando Borghi e Centri Storici. 

4) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 
5) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 
6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. n. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura e 
Sviluppo (FESR) 2014-2020 - PIANO OPERATIVO CULTURA E 
TURISMO (FSC) 2014-2020. MiBACT - Bando Borghi e Centri Storici. 
Approvazione Scheda Progettuale. 

 
 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 26 giugno 2020 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 26 giugno 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 giugno 2020. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.     

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


