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CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N.18 
 
 
OGGETTO: 
PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE 
DI BENE VAGIENNA. 
APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTULE 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 – 
LINEA B. 
CUP: G62F22000010006. 
 

L’anno duemilaventidue addì otto del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero, in audio-

video conferenza telefonica sulla base delle modalità disposte dal Sindaco con provvedimento n. 3 del 

13/3/2020, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 
  
1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 

3. BECCARIA Damiano - Assessore  Sì 

4. MARENGO Mattia - Assessore Sì 

5. GIACCARDI Flavia - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale SILVESTRI Dott.ssa Luisa, collegato in 

audio-video conferenza dalla sede di lavoro assegnata dal Sindaco.  

Preso atto che le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati assicurano:  

a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni,  

b) la massima sicurezza possibile del sistema,  

c) consentono a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:  



 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete,  

 - visionare gli atti della riunione,  

  - intervenire nella discussione,  

 - effettuare una votazione palese, 

d) consentono la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare insieme al 

Segretario e proclamare i risultati della votazione. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTESO CHE è intenzione di questa Amministrazione Comunale 
promuovere un significativo programma di investimenti finalizzati al 
miglioramento dei servizi resi alla persona e alla comunità, allo sviluppo 
dell’economia locale ed alla sostenibilità degli interventi a tutela del territorio 
comunale secondo gli obiettivi fissati nel proprio programma elettorale; 

 
PREMESSO CHE: 

- la pandemia da Covid 19 e la conseguente crisi economica, hanno spinto 
l’UE a formulare una risposta coordinata a livello sia congiunturale, con la 
sospensione del patto di Stabilità e ingenti pacchetti di sostegno all’economia 
adottati dai singoli Stati membri, sia strutturale, in particolare con il lancio a 
luglio 2020 del programma Next Generation EU (NGEU); 
- nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU, l’Italia ha ricevuto risorse 
afferenti al Dispositivo Di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo 
complessivo pari a € 191,5 miliardi da impiegare nel periodo 2021- 2026 
attraverso l’attuazione del PNRR (di cui € 51, 4 mld per Progetti in Essere); 
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il documento che il 
governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione europea come 
il nostro Paese intende investire i fondi che arriveranno nell’ambito del 
programma NGEU , descrivendo quali progetti l’Italia intende realizzare grazie 
ai fondi comunitari delineando come tali risorse saranno gestite; 
- il Governo Italiano ha presentato a settembre 2020 al Parlamento le “Linee-
guida” per il proprio “Piano”, poi approvato in una prima versione in data 12 
gennaio 2021, e nella versione definitiva trasmesso al Parlamento il 25 aprile 
2021, poi trasmesso alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 
- il “PNRR” italiano è stato approvato dalla Commissione Europea il 22 giugno 
2021 e dall’Ecofin in data 13 luglio 2021, approvazione che ha permesso al 
Governo italiano di ricevere i primi di agosto c.a. il prefinanziamento del 13% 



del valore del “Piano” (ca. 25 miliardi di Euro); 
 

ATTESO CHE, per i motivi sopra esposti, l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di: 

- creare un gruppo di lavoro interno all’Ente composto da professionalità 
tecniche, amministrative e politiche, per coordinare l’attività di richiesta di 
finanziamenti finalizzata alla partecipazione dei bandi del PNRR; 
- avvalersi di figure professionali esterne esperte che siano di supporto 
all’Ente ed ai Settori interessati per la ricerca di fondi europei - nazionali – 
regionali, e per l’elaborazione di progetti da sottoporre ai programmi di 
finanziamento, realizzazione e monitoraggio; 
 



PRESO ATTO CHE, è intenzione di questa amministrazione 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, 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 – 
NextGenerationEU” – linea B, emesso dal Ministero della Cultura; 
 

VISTA la determinazione n. 28 del 07.03.2022 con cui è stato affidato a 
professionisti esterni l’incarico di redazione della proposta progettuale per il 
“PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DI BENE 
VAGIENNA” da presentare al PNRR sul portale della Cassa Depositi e Prestiti; 
 

VISTO l’ALL. A – FORMAT DI PROPOSTA DESCRITTIVA DEL PROGETTO 
LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DI BENE VAGIENNA con 
descrizione degli interventi da realizzare, avente un costo complessivo di € 
1.599.816,32, allegato al presente atto; 
 

VISTO il D. Lgs. 28/09/00 n° 267 – art. 48 e il D. Lgs. 50/2016 - art. 23, 
comma 5; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili del Servizio, 
espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. del 18.08.2000  n. 267, sulla regolarità 
tecnica e contabile del presente provvedimento; 
 
 CON votazione unanime favorevole, espressa singolarmente sia 
vocalmente che per alzata di mano da tutti i componenti della Giunta 
Comunale, e sentita e vista dal Segretario Comunale e da tutti i componenti 
stessi; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la partecipazione “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” 
linea B – emesso dal Ministero della Cultura. 



 
2. Di approvare l’ALL. A – FORMAT DI PROPOSTA DESCRITTIVA DEL PROGETTO 
LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DI BENE VAGIENNA, avente 
un costo complessivo di € 1.599.816,32 ed allegato al presente atto. 
 
3. Di dichiarare l’opera di cui trattasi di pubblica utilità indifferibilità ed 
urgenza ai sensi D.P.R. 08.06.2001 n.327, sue successive modifiche ed 
integrazioni “Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità”. 
 
4. Di stabilire che, qualora venisse accordato il finanziamento a valere sul 
PNRR, si procederà allo stanziamento delle somme a bilancio. 
 
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/00, dopo aver effettuato una separata 
ed unanime votazione. 
 
6. Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente alla 
pubblicazione all’Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari a norma dell’art. 125 
del D. Lgs. 267/00. 
 
7. Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione 
unanime favorevole, espressa singolarmente sia vocalmente che per alzata di 
mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e vista dal 
Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi, delibera di dichiarare la 
presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
 AMBROGIO CLAUDIO 

Il Segretario Comunale 
SILVESTRI Dott.sa Luisa  

 
 

PARERI TECNICI 
 (Art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma) 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Lì 8/3/2022  

Il Responsabile del Servizio 
OREGLIA Arch. Luciano 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Lì 8/3/2022  

Il Responsabile del Servizio 
SILVESTRI Dott.ssa Luisa 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 in data 8/3/2022, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel 
combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.). 
 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 
32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.). 

 
 la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267. 

Il Segretario Comunale 
SILVESTRI Dott.sa Luisa 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 
dal _________________________ al ________________________, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 
della L. n. 69/2009 e dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 
 

 
 

 


