
Comune di Macchia d'Isernia
Provincia di Isernia

 

Decreto del Sindaco N. 3 del 24-02-2022
AREA TECNICA

 
 

 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO 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":
NOMINA RUP.

 
Il giorno 24 Febbraio 2022

IL SINDACO
ARCH. GIOVANNI MARTINO

 
 

 
 
VISTO l’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;
 
CONSIDERATO che l’Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi” prevede due linee di
intervento secondo le seguenti 2 componenti:
 
- linea di intervento A, nell’ambito della quale si prevede di sostenere la realizzazione di 21
progetti di particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma), ciascuno di
importo paria 20 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro, alla cui
selezione provvederanno le Regioni/Province autonome;
 
- linea di intervento B 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-M1C3-Cultura;
 
-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. Le aggregazioni di comuni
possono riguardare comuni limitrofi o comuni ricadenti nella medesima regione che condividono
medesimi tematismi
 



VISTO  il Decreto del MEF del 11.10.2021  ed in particolare l’art. 8 in base al quale ciascun Ente
Locale attuatore degli interventi del PNRR deve nominare un Responsabile dell’Esecuzione;
 
CONSIDERATO che è intenzione utilizzare il predetto contributo per la realizzazione di un progetto
di riqualificazione del centro storico “ BORGHI IN MUSICA” in aggregazione  con il Comune di
Scapoli  e    di individuare nella persona dell’ ing. D’Agostino Nicandro  il Responsabile Unico del
Procedimento in parola, che assume a far data dal presente atto le funzioni di R.U.P.
 
VISTI:
- L’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 che individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e
forniture e nelle concessioni;
- Il comma 1 dell’art. 31 suddetto che prevede “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per la fase della programmazione, della
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
- La delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 “linee guida n.3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50”
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;
- L’art. 8 del Decreto del MEF del 11.10.2021;
 
ATTESO che ing. D’Agostino Nicandro, categoria D, responsabile di P.O., possiede i requisiti e le
competenze professionali per essere nominato Responsabile del Procedimento Unico per l’intervento
de quo;
 
VISTA la deliberazione ANAC n. 1096 del 26/10/2016 contenenti linee guida in materia di RUP;
 
VISTO il D. lgs 267/2000;
Visto il D. lgs 50/2016
 
Vista l’autocertificazione allegata;
 

DECRETA
 
-Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento inerente il progetto di
riqualificazione del centro storico “BORGHI IN MUSICA” in aggregazione  con il Comune di Scapoli
l’ing. D’Agostino Nicandro che assume a far data dal presente atto le funzioni di R.U.P.
- di trasmettere il presente atto  al RUP incaricato;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo pretorio e nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.
-di dare atto  che al medesimo sono affidate le funzioni di cui all’art. 31 del codice dei contatti e delle
deliberazioni ANAC in merito alle funzioni del RUP
- di dare   atto che le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n.
62/2013 e dal Codice di comportamento adottato delle specifiche disposizioni contenute nel Piano
triennale di prevenzione della corruzione adottato da questo Ente.
 
 
 
 
  

  IL SINDACO
ARCH. GIOVANNI MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



 
 


