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  Codice ente  Protocollo n. 
 10388 
 

DELIBERAZIONE N.  15 

in data:   14.02.2022 
Soggetta invio capigruppo  
Trasmessa al C.R.C.  

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – 

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ 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” – PRESA D’ ATTO PRESENTAZIONE DEL 

PROGETTO “LIVEMMO BORGO CREA_ATTIVO”. 

 
  

L’anno DUEMILAVENTIDUE addi  QUATTORDICI  del mese di FEBBRAIO alle ore 12.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 

FLOCCHINI GIOVANMARIA P 

BROGNOLI BRUNELLA P 

  
      Totale presenti   2  
      Totale assenti    0 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Lorenzi Alberto il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Flocchini Giovanmaria nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



Deliberazione della Giunta Comunale n.15  del  14.02.2022 
 
OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, 

INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ 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” – PRESA D’ ATTO PRESENTAZIONE DEL 

PROGETTO “LIVEMMO BORGO CREA_ATTIVO”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI: 

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

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 

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

- la Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Componente 3 Cultura 

4.0. (M1C3) – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici” del PNRR;  

- 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;  

VISTI: 

- 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 la resilienza – PNRR; 

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, 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”; 

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni 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 di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore 

di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; 

- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante 

“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”  

VISTI inoltre: 

- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 recante “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo” e, in 

particolare, gli articoli 1, 2 e 3; 

- il Programma Regionale di sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione 

dello stesso nella: 

 missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», anche attraverso l’identificazione e la 

valorizzazione dei principali attrattori culturali della Lombardia (il patrimonio riconosciuto dall’Unesco, gli 

itinerari culturali e religiosi, le splendide città e i borghi lombardi, gli eventi e le manifestazioni di 

spettacolo) anche mediante la creazione di servizi e prodotti innovativi sviluppati ad hoc per la loro 

promozione; 

 missione 8 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa – Risultato Atteso n.165 – Ter 8.1 «Attuazione della 

l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana», anche 

attraverso la valorizzazione dei centri urbani, con particolare riferimento al ruolo delle imprese storiche e 

degli esercizi di prossimità, promuovendo la riqualificazione e il riutilizzo delle aree urbane degradate e degli 

edifici inutilizzati, anche con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo razionale delle aree urbane per 

contribuire al miglioramento della qualità dell’aria; 

 missione 7 – Turismo – Risultato Atteso n.64.– Econ 7.1 «Attrattività turistica e marketing territoriale», 

anche attraverso la valorizzazione del patrimonio lombardo legato alla storia, arte, cultura e creatività, al 

patrimonio enogastronomico e alla varietà paesaggistica; 

CONSIDERATO che: 

- il Ministro della Cultura con nota del 09.12.2021 (MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P) ha trasmesso 

ai Presidenti delle Regioni le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 ATTRATTIVITA’ DEI 



BORGHI, lo schema di riparto regionale delle relative risorse e il verbale della riunione del Tavolo tecnico cultura 

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. 

- a seguito della predetta nota, con  deliberazione della giunta regionale (D.G.R.) 21 dicembre 2021 - n. XI/5763 

recante in oggetto - “Avvio attuazione del PNNR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 – Misura 2. 

Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale - Intervento 2.1 attrattività dei borghi - 

Linea di Azione A. - Individuazione procedure per la selezione di un borgo come progetto pilota per la Lombardia 

per la rigenerazione culturale, sociale ed economica a rischio abbandono e abbandonati. Nota Ministro della Cultura 

del 9 dicembre 2021 (MIC_UDCM_ Gabinetto|09/12/2021|0034822-P)” Regione Lombardia ha avviato il 

procedimento per l’individuazione di un borgo come progetto pilota per la Lombardia e ha approvato lo schema di 

accordo tra Regione Lombardia, Polis Lombardia, Fondazione Cariplo, Unioncamere Lombardia, Anci Lombardia e 

Aria S.p.A. per l’attuazione della menzionata Linea di investimento; 

- l’allegato 3 della già menzionata D.G.R. n. XI/5763 ha riportato l’avviso per manifestazione di interesse finalizzata 

alla selezione di un borgo, come progetto pilota per la Lombardia per la rigenerazione culturale, sociale ed economica 

a rischio abbandono e abbandonati ai sensi della ridetta nota del Ministro della Cultura del 09.12.202; 

EVIDENZIATO che il Comune di Pertica Alta in data 24.01.2022 – prot. L1.20220000530 con apposita domanda inoltrata  

tramite la piattaforma regionale bandi on line, ha partecipato alla manifestazione di interesse indetta con avviso della Regione 

Lombardia di cui all’allegato 3 della D.G.R. n. XI/5763 pubblicata sul BURL n. 51 – serie ordinaria del 24 dicembre 2021, 

presentando il progetto “LIVEMMO BORGO CREA_ATTIVO”, allegato sub A alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

STABILITO che non sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267, essendo il presente provvedimento una mera presa d’atto; 

CON VOTI favorevoli, unanimi resi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1.  DI PRENDERE ATTO, per quanto in premessa illustrato, che il Comune di Pertica Alta in data 24.01.2022 – prot. 

L1.20220000530 con apposita domanda inoltrata  tramite la piattaforma regionale bandi on line, ha partecipato alla 

manifestazione di interesse indetta con avviso della Regione Lombardia di cui all’allegato 3 della D.G.R. n. XI/5763 

pubblicata sul BURL n. 51 – serie ordinaria del 24 dicembre 2021, presentando il progetto “LIVEMMO BORGO 

CREA_ATTIVO”, allegato sub A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO E PRECISARE che: 

- il progetto “LIVEMMO BORGO CREA_ATTIVO” si compone di 32 linee di intervento, articolate rispettivamente 

tra realizzazione di lavori e implementazione di servizi, per un importo complessivo di € 18.452.500,00; 

- come evidenziato nell’avviso della Regione Lombardia già citato la dotazione finanziaria riservata ai progetti di che 

trattasi è pari a € 20.000.000,00, da finanziare a valere sui fondi PNRR facenti capo alla Missione 1 – 

Digitalizzazione, innovazione, 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”; 

3. DI DEMANDARE ai competenti Responsabili dei servizi gli adempimenti di competenza inerenti e conseguenti alla 

presente deliberazione. 

4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai 

sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI PERTICA ALTA 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

 
OGGETTO:    PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – 

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ 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” – PRESA D’ ATTO 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “LIVEMMO BORGO CREA_ATTIVO”. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica. 
 
 
        

Il Responsabile del Servizio   
                                             Avv. Alberto Lorenzi 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile. 
 

                                     Il Responsabile del Servizio 
                                         Flocchini Giovanmaria  
 
 
 
Pertica Alta,  14.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – 

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ 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” – PRESA D’ ATTO PRESENTAZIONE DEL 

PROGETTO “LIVEMMO BORGO CREA_ATTIVO”. 

 

  

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Flocchini Giovanmaria Dott. Lorenzi Alberto 

 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
copia della presente deliberazione, verrà affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 
267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari. 
 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Lorenzi Alberto  

 
 

____________________ 
 
 
 
Documento firmato digitalmente 


