COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 18 DEL 02/02/2022
OGGETTO: Partecipazione al Bando per la selezione di un progetto pilota per
la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a
rischio abbandono e abbandonati investimento 2.1 “attrattività
dei borghi”, M1C3 turismo e cultura del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) – linea di azione “A”.
Determinazione della Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport della RAS n. 0002300 Protocollo
n. 0030755 del 29/12/2021. • Approvazione Progetto riguardante
il borgo di Lollove
L'anno duemilaventidue addì due del mese di febbraio alle ore 16:30, si è riunita, nella sala delle
adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si *
Si *
Si *
Si *
Si *

Assente

Si
Si
Si *

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Determinazione della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna n. 0002300, Protocollo n. 0030755 del
29/12/2021, è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta ai comuni
della regione autonoma della Sardegna per la selezione di un progetto pilota di rigenerazione
culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati (intervento 2.1
attrattività dei borghi storici - – linea a);
RICHIAMATI il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
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, dall’ art. 1, comma 1,
della 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 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della 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”;
VISTE le Linee di indirizzo con le quali - nell’ambito di strategie 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 - 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 culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed
economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento
CONSIDERATO
che le suddette Linee di indirizzo individuano nella sub A una linea di azione
specifica 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;
RILEVATO che il borgo di Lollove rientra pienamente nella definizione di borghi a rischio
abbandono e abbandonati individuata nell’avviso della Regione Autonoma della Sardegna;
CONSIDERATO che il borgo di Lollove necessita di una totale rigenerazione culturale, sociale ed
economica;
CONSIDERATO che al fine di consentire la partecipazione del Comune di Nuoro al Bando
Regionale, sono state organizzati diversi incontri deputati all’individuazione degli interventi
potenzialmente candidabili nonché censite le progettualità disponibili e i partenariati in essere e da
istituire ai fini del loro orientamento alla presentazione della candidatura in discorso;
CONSIDERATO che le risultanze di detto tavolo tecnico hanno messo in evidenza che lo
sviluppo sostenibile, in tutti i suoi molteplici aspetti è considerato da questa Amministrazione uno
dei pilastri prioritari su cui fondare e sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale bel borgo
di Lollove, da applicare per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dello stesso, da attuare
attraverso la realizzazione di un sistema integrato di interventi, materiali e immateriali, in grado di
sovvertire il processo di abbandono e degrado che caratterizza l’abitato di Lollove mirando alla
proposizione di nuovi modelli di coinvolgimento dei cittadini, delle altre istituzioni pubbliche, delle
organizzazioni ed enti privati aventi finalità pubblica, degli operatori economici e dei portatori di
interesse, in un processo partecipato di rigenerazione economica, sociale e culturale;
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VISTO il progetto predisposto dall’Unità di Progetto dell’Amministrazione Comunale riguardante
il Borgo di Lollove per un totale complessivo di investimenti pari a € 20.000.000,00 a valere sul
Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Linea di indirizzo sub A di azione specifica
dedicata ai progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio
abbandono e abbandonati come meglio descritto nel Quadro Economico Generale allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante;
CONSIDERATO
che il progetto, qualora ammesso a finanziamento, troverà apposita copertura
finanziaria attraverso l’iscrizione a bilancio con vincolo in entrata;
DATO ATTO che :
- gli interventi di cui al presente provvedimento non risultano inseriti nel programma triennale
delle opere pubbliche e dei servizi in quanto trattasi di mera approvazione di progetto di
fattibilità tecnico – economica da candidare a finanziamento. In caso di ammissione a
finanziamento si provvederà, con successivo e separato provvedimento, ad inserire gli interventi
nel programma triennale delle opere pubbliche e/o dei servizi;
- dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente
trattandosi di approvazione di progetto da candidare a finanziamento
VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti
Locali”;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O;
- il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017,
n. 154 “regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi
del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- la Legge n° 1150 del 17/08/1942 "Legge urbanistica "e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 45 del 22/12/1989 e s.m.i.. "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale";
- la L.R. n. 20 del 01/07/1991 “Norme integrative per l’attuazione della legge regionale 22
dicembre 1989, n. 45”;
- il D.A. n° 2266/U del 20/12/1983 (disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di
nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- la Legge Regionale n.8 del 13/03/2018 e s.m.i. “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
- il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi-;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva (UE) sulla prestazione
energetica nell'edilizia;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s. m. ed i. “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTI i seguenti Atti: il Decreto del Sindaco n° 32 del 21/06/2021 con cui è stato conferito al Dr.
Ingegnere Mauro Scanu l’incarico dirigenziale per il Settore 5 – Programmazione e Gestione del
Territorio;
VISTO il parere reso dal Dirigente del Settore 5 ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri diretti o
riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente;
Con voti unanimi
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DELIBERA
1) di approvare il progetto di fattibilità tecnico – economica da candidare a finanziamento
predisposto dall’Unità di Progetto dell’Amministrazione Comunale riguardante la
rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo di Lollove;
2) di dare atto che
- il quadro economico degli interventi proposti ammonta complessivamente a
€20.000.000,00 a valere sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come meglio
descritto nel Quadro Economico Generale allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante;
- gli interventi di cui al presente provvedimento non risultano inseriti nel programma
triennale delle opere pubbliche e dei servizi in quanto trattasi di mera approvazione di
progetto di fattibilità tecnico – economica da candidare a finanziamento. In caso di
ammissione a finanziamento si provvederà, con successivo e separato provvedimento, ad
inserire gli interventi nel programma triennale delle opere pubbliche e/o dei servizi;
- dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente
trattandosi di approvazione di progetto da candidare a finanziamento
3) di candidare il progetto sopra descritto per la partecipazione al Bando per la selezione di un
progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio
abbandono e abbandonati investimento 2.1 “attrattività dei borghi”, M1C3 turismo e cultura
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – linea di azione “A” di cui alla
Determinazione della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
della RAS n. 0002300 Protocollo n. 0030755 del 29/12/2021;
4) di dare atto che l'approvazione del presente progetto non comporta impegno di spesa per le
motivazioni espresse in premessa;
5) di rendere la presente delibera, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Proposta n. 5 del 02/02/2022

OGGETTO: Partecipazione al Bando per la selezione di un progetto pilota per
la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a
rischio abbandono e abbandonati investimento 2.1 “attrattività
dei borghi”, M1C3 turismo e cultura del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) – linea di azione “A”.
Determinazione della Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport della RAS n. 0002300 Protocollo
n. 0030755 del 29/12/2021. • Approvazione Progetto riguardante
il borgo di Lollove

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 02/02/2022

IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 5 del 02/02/2022

OGGETTO: Partecipazione al Bando per la selezione di un progetto pilota per
la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a
rischio abbandono e abbandonati investimento 2.1 “attrattività
dei borghi”, M1C3 turismo e cultura del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) – linea di azione “A”.
Determinazione della Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport della RAS n. 0002300 Protocollo
n. 0030755 del 29/12/2021. • Approvazione Progetto riguardante
il borgo di Lollove

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 02/02/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 18 DEL 02/02/2022

OGGETTO: Partecipazione al Bando per la selezione di un progetto pilota per
la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a
rischio abbandono e abbandonati investimento 2.1 “attrattività
dei borghi”, M1C3 turismo e cultura del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) – linea di azione “A”.
Determinazione della Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport della RAS n. 0002300 Protocollo
n. 0030755 del 29/12/2021. • Approvazione Progetto riguardante
il borgo di Lollove

La presente deliberazione viene pubblicata in data 03/02/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 03/02/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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