
 

COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 
 
 

 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 31 del 08/03/2022 

OGGETTO:  

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
PARTNER INTERESSATI A PARTECIPARE 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, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – 

NEXTGENERATIONEU – RIAPERTURA TERMINI 

 
L’anno duemilaventidue, addì otto del mese di marzo e alle ore 08:30, in Bibbona, 

nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge. 
 

 
Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo 
 

Partecipa  Di Pietro dott.ssa Daniela Segretario Generale del Comune, incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

FEDELI Massimo Sindaco X - 

MULE' Enzo Assessore - X 

MOBILIA Enzo Cristoforo Vice Sindaco X - 

MANSANI D’AMBROSIO Lorica 

Monica 

Assessore X - 

SERINO Giada Assessore X - 

          
  4 1 

 

 
Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all’esame della delibera in oggetto. 

 
Immediatamente Eseguibile 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE 

‑ In data 20 dicembre 2021 il Ministero della cultura ha pubblicato l'avviso di che trattasi 
finalizzato a 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; 

‑ L'Avviso si compone di due linee di intervento: la 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 target previsto dalla scheda relativa all'investimento 2.1 del PNRR-MlC3-
Cultura; 

‑ Le risorse disponibili per la Linea di azione B sono complessivamente pari a 580 milioni di euro 
di cui 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai 
Comuni e 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 pubblico 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 popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti; 

‑ Nello specifico la predetta Linea B, prevede interventi finalizzati a 

‑ 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; 

‑ favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi 
storici) e visite guidate; 

‑ 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. 

 
DATO ATTO CHE 
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 22.02.2022: 

-   è stato deliberato di voler partecipare 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 I - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. 
Componente 3 - Cultura 4.0 (MIC3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, 
patrimonio culturale, religioso e rurale”. Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", 
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU; 

-   è stato approvato apposito avviso di Manifestazione d'interesse per l’individuazione di 
partner interessali a partecipare 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 I - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. 
Componente 3 - Cultura 4.0 (MIC3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, 
patrimonio culturale, religioso e rurale”. Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", 
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;  

-   è stato deciso che l’avviso venisse pubblicato sul sito del Comune per 7 giorni; 
 
- il suddetto bando è stato pubblicato sul sito del Comune dal 22.02.2022 con scadenza entro le 

ore 12.00 del 01.03.2022; 
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EVIDENZIATO CHE 

‑ con nota a firma del Sindaco in data odierna il Comune di Bibbona ha richiesto all’Agenzia 
del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria la titolarità del Forte di Marina di 
Bibbona al fine della partecipazione al suddetto bando; 

 
CONSIDERATO CHE, stante quanto sopra, sarà possibile partecipare 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, Componente 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 – NextGenerationEU, anche con progetti riguardanti il Forte di Marina di 
Bibbona; 
 
TENUTO CONTO CHE  

‑ II richiamato Avviso prevede di privilegiare gli interventi che prevedono una forte 
collaborazione pubblico-privato, in linea con la Convenzione di Faro sul valore del 
patrimonio culturale per la società e con il Quadro d'azione europeo per il patrimonio 
culturale, che invita a promuovere approcci integrati e partecipativi al fine di generare 
benefici nei quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, diversità culturale, società 
e ambiente; 

‑ In questa logica, si darà peso a quei progetti in grado di coinvolgere in modo diretto ed 
esplicito sia le comunità locali (i cittadini, le famiglie, ecc.), sia le organizzazioni produttive, 
imprese profit e non profit e le loro organizzazioni intermedie, allo scopo di stimolare la 
collaborazione, l'integrazione e la partnership in termini sia di co-progettazione sia di forme 
collaborative di gestione; 

‑ II coinvolgimento e la selezione dei partner deve avvenire nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità 

 
PRESO ATTO  

- che l’importo massimo del contributo concedibile a ciascun Comune pari a € 1.600.000,00 
(euro unmilioneseicentomila/00) IVA inclusa;  

 
- 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;  

 
RITENUTO di riaprire i termini per acquisire manifestazioni d’interesse di soggetti pubblici e privati 

che intendano aderire al progetto locale per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi 
storici partecipando anche con azioni di co-progettazione a quanto il comune sta elaborando e 
intende presentare anche in relazione al Forte di Marina di Bibbona a valere sul 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, Componente 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 – NextGenerationEU; 
 
EVIDENZIATO che il bando PNRR cui si intende partecipare scade il 15 marzo 2022; 
 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione di un avviso pubblico di riapertura dei termini 

per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse; 
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VISTO lo schema di avviso di riapertura dei termini manifestazione di interesse, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi 

Responsabili di Area ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Enti 
Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267  
 
Con votazione unanime resa ai sensi di legge 

 
 

DELIBERA 

 

‑ DI VOLER riaprire i termini per acquisire manifestazioni d’interesse di soggetti pubblici e 
privati che intendano aderire al progetto locale per la rigenerazione culturale e sociale dei 
piccoli borghi storici partecipando anche con azioni di co-progettazione a quanto il comune 
sta elaborando e intende presentare, anche in relazione al Forte di Marina di Bibbona, a 
valere sul 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, Componente 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 – NextGenerationEU; 
 

‑ DI APPROVARE l’allegato avviso di Riapertura dei termini per presentazione di  
Manifestazione d'interesse per l’individuazione di partner interessali a partecipare 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 I - 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Componente 3 - Cultura 4.0 (MIC3). 
Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”. 
Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU, che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e 
sostanziale;  
 

‑ DI STABILIRE che, stante l’imminente scadenza del bando PNRR, il suddetto avviso 
venga riaperto e pubblicato sul sito del Comune dalla data odierna fino alle ore 12 di 
giovedì 10 marzo 2022; 
 

‑ DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area 1 e al Responsabile dell’Area 3, ciascuno 
per quanto di propria competenza di porre in essere tutti gli connessi e conseguenti la 
presente deliberazione; 
 

‑ DI DARE ATTO che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto 

può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può 
essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 
120 giorni; 
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‑ DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua 
affissione all’Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del primo comma dell'art. 125 
del D.Lgs n. 267/2000.  

 
Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime e palese  
 

DELIBERA 

 
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 
 
AVVISO PUBBLICO  
(Avviso.pdf   -   1F636DEE897E59C22A81148E0FB1572C368C2468FFB71F484949A618A8431960) 

 
TESTO PROPOSTA  
(S30_2022_60.rtf    -   675973D262D4B41DBBA9F9E6EEFC4D5FD99F8EA975DDEE22AA3D49AE13004573) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S30_2022_60.rtf.pdf.p7m   -   6A735CB7B146BAC14C6F545BB922159CA0F31EC9DEEE973DA462E6BBB12AC599) 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S30_2022_60.rtf.pdf.p7m   -   7CCE933E7FE31355C39D21720296DC07D28A46B84B6D129FA2E737180B1A2011) 
 

______________________________________________________________________________ 

    

Fatto. Letto e sottoscritto. 

 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo    Di Pietro dott.ssa Daniela 

  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;         

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa . 

 


