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D.D n. 1022 del 30/12/2022 - Attrattivita' dei borghi storici  del PNRR  Next GenerationEU   CUP
G49I22000450006  Proroga termini



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con il  Regolamento  (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12  febbraio  2021 è  stato

approvato il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF);

b) con la Deliberazione n.  30 del  18/01/2022,  recante  “PNRR - Linee di  indirizzo MiC -  Borghi  -  Azione A.
Determinazioni”, la Giunta regionale della  Campania ha preso atto delle  “Linee di  indirizzo sulle modalità
attuative  dell’intervento  2.1  Attrattività  dei  Borghi,  M1C3  Turismo  e  Cultura  del  PNRR”  trasmesse  dal
Ministero della  Cultura,  a cui  ha conformato tutto  il procedimento di individuazione di un Progetto pilota,
costituente allegato alla medesima deliberazione, volto alla rigenerazione culturale, sociale ed economica dei
borghi a rischio abbandono e abbandonati, caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante;

c) con decreto dirigenziale n. 45 del 31/01/2022, recante “Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di
un  progetto  pilota  per  la  rigenerazione  culturale,  sociale  ed  economica  dei  borghi  a  rischio  abbandono  e
abbandonati”, la DG per le Politiche culturali e il Turismo ha adottato l’Avviso Pubblico rivolto ai Comuni della
Campania di cui alle Linee Guida approvate con la sopra richiamata DGR. n. 30/2022, dando mandato allo Staff
50.12.91 di adottare gli atti consequenziali connessi all’attuazione del provvedimento; 

d) con  successiva  deliberazione  n.  99  del  1/03/2022  la  Giunta  regionale  della  Campania  ha  preso  atto  delle
risultanze  della  Commissione  di  valutazione  delle  proposte  pervenute  da  parte  dei  Comuni  proponenti,
individuando, quale borgo pilota per il progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a
rischio abbandono e abbandonati,  la proposta progettuale presentata del Comune di Sanza (SA) denominata
“Sanza: il  Borgo dell’accoglienza”, tenuto conto del giudizio formulato dalla commissione e considerate le
finalità perseguite dal progetto presentato; 

e) con decreto del Segretario Generale n. 453 del 7/06/2022 il Ministero della Cultura, a seguito dell’istruttoria
condotta dal Comitato tecnico appositamente costituito per la verifica di coerenza delle proposte progettuali
presentate dalle Regioni, ha ammesso a finanziamento il progetto pilota presentato dalla Regione Campania
d’intesa con il Comune di Sanza;

f) con il decreto MIC n. 453/2022 è stato assegnato al Comune di Sanza l’importo di Euro 20.000.000 per la
realizzazione del Progetto pilota denominato “Sanza: borgo dell’accoglienza”; 

g) con deliberazione n. 450 del 1/09/2022, la Giunta Regionale della Campania, a seguito della trasmissione della
bozza del disciplinare d’obblighi tra Ministero, Comune beneficiario/soggetto Attuatore e Regione, giusta nota
MIC_SG_SERV_VIII_22/07/2022_0024558_P,  ha  preso  atto  del  sopra  richiamato  decreto  del  Segretario
Generale n. 453/2022 e del disciplinare d’obblighi da sottoscrivere e ha dato mandato all’Ufficio peciale Grandi
Opere,  di  concerto  con  la  Direzione  per  le  Politiche  Culturali  e  Turismo ed  in  raccordo  con  le  strutture
competenti  in  materia  di  PNRR,  di  provvedere  all’attuazione  dell’investimento  e  di  ogni  conseguente
adempimento  amministrativo,  alla  sottoscrizione  del  disciplinare  d’obblighi  e  altresì  alla  definizione  della
convenzione da stipulare inter partes con il Comune di Sanza ai sensi dell’art. 9, co. 1, del Dl 77/2021, per la
realizzazione del progetto di cui trattasi; 

CONSIDERATO che
a) in data 28/10/2022 è stato sottoscritto l’Accordo di Collaborazione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.

241,  e ss.mm.ii.  e  art.  5,  comma 6 e 7,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  cui  schema è stato approvato con decreto
dirigenziale n. 787 del 19/10/2022, tra il Comune di Sanza e la Regione Campania, in base al quale la Regione
Campania - Ufficio Speciale Grandi Opere - ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore esterno per contribuire
alla realizzazione del progetto “Sanza: borgo dell’accoglienza” presentato d’intesa con il predetto Comune ed
altresì  all’articolazione  e  pianificazione  delle  azioni,  dei  tempi  di  esecuzione  delle  rispettive  attività  e
dell’impiego delle rispettive risorse, secondo le M&T concordati con l’Unione Europea per la valutazione ed il
monitoraggio dei progetti PNRR e di ogni conseguente adempimento amministrativo;



PRESO ATTO che
b) con Decreto  n.  1022  del  30/12/2022  è  stato  approvato  “Avviso  Pubblico  rivolto  a  soggetti  privati  per  la

ricognizione e acquisizione del patrimonio immobiliare da utilizzare per la realizzazione dell’albergo diffuso
nell’ambito del progetto pilota “Sanza: “Il Borgo dell’accoglienza”, finanziato al Comune di Sanza, Missione
1 Componente 3 Misura 2 Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici” del PNRR – Next GenerationEU .
CUP G49I22000450006”  finalizzato  avviare  un’indagine di  mercato  preliminare  finalizzata  a  verificare  la
sussistenza, sul territorio del Comune di Sanza, di immobili aventi le caratteristiche rispondenti al  progetto
pilota “Sanza: “il borgo dell’accoglienza” con scadenza termine di ricezione delle istanze di adesione fissato al
31.01.2023;

c) L’avviso è stato pubblicato,  completo dei relativi allegati, sul portale istituzionale della Regione Campania
nella sezione Regione Informa, sul portale istituzionale e sull’albo pretorio del Comune di Sanza, nella sezione
del sito istituzionale “Casa di vetro” e sul BURC.;

RILEVATO che
a) È  necessario  prorogare  il  termine  di  presentazione  delle  istanze  alla  manifestazione  d’interesse  di  cui

all’Avviso approvato con DD n.1022 del 30/12/2023 e dunque stabilire che, “La Manifestazione di interesse,
redatta  secondo  il  modello  di  cui  all’Allegato  2,  dovrà  pervenire,  a  mezzo  PEC,  all’indirizzo
pnrr.us06@pec.regione.campania.it,  con  dicitura  “AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RICOGNIZIONE  E
ACQUISIZIONE  DEL  PATRIMONIO  IMMOBILIARE  nell’ambito  del  Progetto  pilota  “Sanza:  “il  borgo
dell’accoglienza”, al 10 Febbraio 2023”

RITENUTO di dover 
a)  prorogare la scadenza del termine per l’acquisizione delle istanze finalizzate alla ricognizione e acquisizione del

patrimonio immobiliare da utilizzare per la realizzazione dell’albergo diffuso nell’ambito del  progetto pilota
“Sanza: “il borgo dell’accoglienza”, finanziato al Comune di Sanza dal 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 – Next Generation EU, con il CUP G49I22000450006,  al 10 Febbraio 2023;

b) assicurare la più ampia diffusione del presente decreto, mediante la pubblicazione di un comunicato sul sito
istituzionale  della  Regione  Campania  nella  sezione  Regione  Informa,  sul  portale  istituzionale  e  sull’albo
pretorio del Comune di Sanza, nella sezione del sito istituzionale “Casa di vetro” e sul BURC.;

VISTI
• tutti gli atti richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati;  

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze e degli atti  richiamati
nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati:

1) di prorogare il termine di presentazione delle Manifestazione d’interesse stabilendo, a rettifica e integrazione
dell’Avviso approvato con DD n.1022 del 30/12/2022, che, “La Manifestazione di interesse, redatta secondo il
modello  di  cui  all’Allegato  2,  dovrà  pervenire,  a  mezzo  PEC,  all’indirizzo
pnrr.us06@pec.regione.campania.it,  con  dicitura  “AVVISO  PUBBLICO  9  PER  LA  RICOGNIZIONE  E
ACQUISIZIONE  DEL  PATRIMONIO  IMMOBILIARE  nell’ambito  del  Progetto  pilota  “Sanza:  “il  borgo
dell’accoglienza”, entro e non oltre il 10/02/2023”;



2) assicurare la più ampia diffusione del presente decreto, mediante la pubblicazione di un comunicato sul sito
istituzionale  della  Regione  Campania  nella  sezione  Regione  Informa,  sul  portale  istituzionale  e  sull’albo
pretorio del Comune di Sanza, nella sezione del sito istituzionale “Casa di vetro” e sul BURC.;

3) di  inviare  il  presente  provvedimento,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  all’Ufficio  di  Gabinetto  del
Presidente, al Responsabile della Programmazione unitaria, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e
il Turismo della Regione Campania; al Comune di Sanza, alla pubblicazione nella sezione del sito istituzionale
“Casa di vetro” e sul BURC.

  Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Manduca


