
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.  42  DEL  14.5.2020 

Oggetto:  

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON 

CULTURA E SVILUPPO (FESR) 2014-2020 PIANO OPERATIVO 

CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-2020 – APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO - CANDIDATURA –PROVVEDIMENTI. 

 

 

L’anno duemila  venti  , il giorno   quattordici  del mese di  maggio     alle ore   9,00  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X    

TOTALI 3 0 

 
➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO    

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE   
 II° TECNICO X   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

14.05.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

  

 

La presente seduta di giunta comunale si tiene in modalità a distanza in 

videoconferenza 



Evidenziato che  

• il  MiBACT, nell’ambito della programmazione strategica nazionale e comunitaria 2014-

2020 e in coerenza con le indicazioni del Piano Strategico del Turismo 2017-2022, 

promuove la valorizzazione del patrimonio culturale anche ai fini della qualificazione 

dell’offerta turistica. In particolare, l’obiettivo è valorizzare le destinazioni con un alto 

potenziale ma ancora non pienamente riconosciute come “mete turistiche” che possono 

beneficiare di un’azione volta a generare una migliore distribuzione dei flussi di visitatori 

attraverso l’allargamento dell’offerta e un’esperienza turistica più vicina alle nuove tendenze 

della domanda.  

• in linea con la Direttiva del Ministro del 2 dicembre 2016 n.555 “2017-Anno dei borghi 

italiani” e con le predette linee strategiche, il MiBACT intende valorizzare il patrimonio 

artistico, culturale, naturale dei Comuni delle Regioni del Sud, mediante l’emanazione di un 

avviso pubblico per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola 

e media dimensione, anche a rischio abbandono.   

• l’intervento è finanziato con risorse a valere sui Programmi nazionali e comunitari a 

sostegno degli Attrattori Culturali e delle Aree di attrazione culturale1 (Asse I del PON 

“Cultura e Sviluppo”2), del patrimonio pubblico locale anche non statale (Azione 1 del PAC 

Complementare al PON “Cultura e Sviluppo”- POC3) e delle destinazioni del Sud Italia 

(Intervento n.53 – “Grande progetto destinazione Sud” previsto dal P.O. Cultura e 

Turismo4). Il processo attivato da tali strumenti sta già contribuendo a far emergere nuove 

destinazioni turistiche, quali centri d’interesse storico e culturale e borghi, anche in coerenza 

con quanto previsto dalla Linea d’intervento A.2.3 “Sostegno allo sviluppo turistico di 

destinazioni emergenti, come le città d’arte e i Borghi” - del Piano Strategico del Turismo - 

PST5.  

Visto a tal fine  l’ avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione 

e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia 

e Sicilia.  

Evidenziato che l’oggetto è la finalità dell’avviso pubblico  è il finanziamento di interventi per il 

rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola e media dimensione, 

attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi 

del carattere identitario. L’intervento mira altresì a sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico 

che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, dando avvio a processi 

imprenditoriali che ne accrescano l’occupazione e l’attrattività. L’avviso è finalizzato a 

incrementare l’attrattività dei territori interessati, la fruizione del patrimonio storico culturale e la 

promozione turistica attraverso il miglioramento del decoro urbano e il recupero delle forme 

originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze architettoniche; il potenziamento delle 

condizioni di accessibilità e la dotazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile; l’erogazione di 

servizi e l’attivazione di sistemi, anche innovativi ed eco-sostenibili, per l’accoglienza turistica 

anche attraverso il recupero funzionale di immobili e spazi pubblici.  

Accertato che i destinatari dell’avviso che possono presentare domanda di finanziamento sono i 

Comuni delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 

Evidenziato che  i  Comuni che intendono presentare domanda di finanziamento devono essere in 

possesso delle seguenti caratteristiche al momento della presentazione della domanda:  

1) popolazione residente, risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre 2018, fino a 5.000 abitanti, a 

valere sulle risorse dell’Asse 1b del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON 

Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020;  

oppure  

2) popolazione residente, risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre 2018, fino a 10.000 abitanti che 

abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi dell’art. 2, 

lettera A) del Decreto Ministeriale n. 1444/1968 e successive modifiche, a valere sulle risorse 

della linea di azione 3.b. del Piano operativo “Cultura e Turismo” (FSC) 2014-2020.  

Evidenziato che questo comune rientra nella fattispecie di cui al punto 1 e che il mancato possesso 

dei requisiti determina l’esclusione dalla partecipazione alla successiva fase di valutazione.  

Precisato che ogni Comune può presentare una sola domanda di finanziamento e che gli interventi   

per i quali è possibile richiedere il finanziamento riguardano opere, servizi, anche innovativi, e 



attività culturali sono i seguenti:  

- recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici;  

- realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi di 

interesse turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, aree archeologiche e altre 

attrattive culturali, religiose, artistiche, ecc.);  

- erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor 

center, etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche 

attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali 

informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, ecc.).  

- valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi 

artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi potenzialmente 

interessanti sotto il profilo turistico; - realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, 

percorsi storici e visite guidate, anche attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti;  

 - valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni dei 

materiali secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività esperienziali aventi ad oggetto 

gli elementi simbolici del carattere identitario dei luoghi;  

- miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori.  

Accertato ce gli interventi da realizzare dovranno ricadere nell’ambito dei seguenti CPV - Common 

Procurement Vocabulary : − CPV 79952100-3 - Servizi di organizzazione di eventi culturali − CPV 

92000000-1 - Servizi ricreativi, culturali e sportivi − CPV 92500000-6 - Servizi di biblioteche, 

archivi, musei e altri servizi culturali − CPV 45220000-5 - Opere d'arte e strutture  − CPV 

34928400-2 - Arredo urbano − CPV 45454100-5 - Lavori di restauro − CPV 45212300-9 - Lavori di 

costruzione di edifici per l'arte e la cultura; 

Accertato che gli interventi di riqualificazione e valorizzazione culturale possono riguardare 

immobili o spazi del patrimonio storico, non più utilizzati ovvero da rifunzionalizzare, non 

completati ovvero in stato di degrado o abbandono purché siano, pena l’esclusione dal beneficio, 

ubicati nel borgo o nel centro storico e di proprietà del Comune istante e nella disponibilità 

esclusiva dello stesso ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione 

pubblica (per Amministrazioni pubbliche si intendono i soggetti di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165) e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un 

titolo che ne legittimi la detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o il possesso (es. usufrutto, 

uso, superficie) per un periodo non inferiore a 20 anni e comunque coerente con la durata e la 

natura dell’intervento.   

Restano pertanto espressamente escluse le fattispecie di detenzione (es. comodato, locazione, 

affitto) o possesso (es. usufrutto, uso, abitazione) da parte di terzi.  

Riscontrato che le spese considerate ammissibili  sono le seguenti : - Servizi e forniture: - Lavori 

edili, strutturali e impiantistici: - Collaboratori e consulenti; - Spese generali; - Servizi di 

architettura e ingegneria (art.46 Dlgs. 50/2016) per la progettazione degli interventi;  - Servizi per la 

pianificazione economico-finanziaria e gestionale.  

Atteso  

• che il  finanziamento massimo concedibile per ciascun beneficiario ammonta a un milione di 

euro, così ripartito:  A. 850 mila euro per la realizzazione di opere, servizi, anche innovativi, 

e attività culturali per il miglioramento del decoro urbano e il recupero delle forme 

originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze architettoniche, il potenziamento 

delle condizioni di accessibilità, la dotazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, 

l’erogazione di servizi e sistemi, anche innovativi ed ecologici, per l’accoglienza turistica 

anche attraverso il recupero funzionale di immobili e spazi pubblici;  B. 150 mila euro per i 

servizi di architettura e ingegneria e per la elaborazione dei Piani economicofinanziari e dei 

Piani gestionali.  

• che il  finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 

100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi.  

• che il finanziamento concesso sulla base dell’avviso de quo  non è cumulabile con altri 

finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili e 

per gli interventi oggetto della proposta.   

Riscontrato altresì che le domande di finanziamento possono essere presentate entro e non oltre 45 



giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso , prorogato al 29 maggio 2020 ,  esclusivamente al 

seguente indirizzo PEC mbacsg.servizio2@mailcert.beniculturali.it indicando nell'oggetto la 

dicitura: "MiBACT – Interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni – 

Domanda di finanziamento” e che il  mancato rispetto delle prescrizioni  costituisce causa di 

esclusione dalla selezione.  

Verificato che i documenti da presentare per accedere al finanziamento previsto dall’avviso de quo,  

sono i seguenti:  

- Domanda di finanziamento (Allegato)  - Copia leggibile del documento di riconoscimento in 

corso di validità del Sindaco del Comune  - Delibera/e di Giunta Municipale di 

approvazione della proposta progettuale  - Documentazione attestante eventuale impegno di 

cofinanziamento  - Documentazione fotografica del patrimonio turistico-culturale del 

Comune –  

- Solo per i Comuni con una popolazione residente fino a 10.000 abitanti:  

- - Documentazione attestante l’individuazione del centro storico quale zona territoriale 

omogenea (ZTO) ai sensi dell’art. 2, lettera A) del Decreto Ministeriale n. 1444/1968 e 

successive modifiche.  

- Nel caso siano previsti interventi sugli immobili: - Documentazione attestante la 

disponibilità degli immobili oggetto degli interventi (cfr. punto 6) - Visura catastale dei beni 

immobili; 

- Ulteriore materiale utile alla valutazione della domanda di finanziamento: - Documentazione 

attestante la partecipazione del Comune a reti di collaborazione finalizzate alla promozione 

e alla valorizzazione turistico- culturale con eventuale possesso di marchi di certificazione di 

rilevanza nazionale e internazionale - Eventuale altra documentazione  

Considerato che questa Amministrazione intende candidare nell’ambito dei predetti il seguente 

intervento: “Recupero ed adeguamento funzionale della Grotta dei Briganti e del Santuario della 

Madonna del Pergamo con relativo percorso pedonale di collegamento delle due strutture”; 

Evidenziato che il responsabile dell’ufficio tecnico comunale ha predisposto su indicazione e 

direttive dell’amministrazione   il progetto definitivo qui sottoposto alla approvazione della giunta 

per l’importo complessivo di € 647.792,05; 

Visto il verbale di verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 

23, nonche' la loro conformita' alla normativa vigente (art. 26 D.Lgs. n. 50/2016) redatto dal Verificatore 

in contraddittorio con il progettista; 

Visti  

• L’ avviso pubblico relativo al Programma di azione e coesione complementare al Pon Cultura E 

Sviluppo (Fesr) 2014-2020 Piano Operativo Cultura E Turismo (Fsc) 2014-2020; 

• Il vigente T.U. EE.LL. 18-08-2000, n° 267;  

• L’art. 48 del TUEL; 

• lo statuto comunale; 

Ritenuto, pertanto, procedere all’approvazione del progetto definitivo de quo; 

Ad unanimità di voti 

Delibera  

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare il progetto definitivo dei lavori di “Recupero ed adeguamento funzionale della 

Grotta dei Briganti e del Santuario della Madonna del Pergamo con relativo percorso pedonale 

di collegamento delle due strutture” per l’importo complessivo di € 647.792,05 avente il 

seguente quadro economico, da candidare all’ avviso pubblico relativo al Programma di azione 

e coesione complementare al Pon Cultura E Sviluppo (Fesr) 2014-2020 Piano Operativo Cultura 

E Turismo (Fsc) 2014-2020 :  

 

 

 

 

 

 

 



   

  

VOCE  

 

IMPORTO 

 

A 

 

LAVORI 

 

A1 LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO €. 313.913,61 

A2 ONERI DELLA SICUREZZA NO SOGGETTI A RIBASSO €. 3.063,48 

A3 IVA SUI LAVORI €. 69.734,96 

A4 TOTALE LAVORI (A1+A2) €. 316.977,09 

A5 TOTALE LAVORI + IVA ( A3+A4) €. 386.712,05 

 

B 

 

IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI 

 

B1 VALORIZZAZIONEPRODOTTI TIPICI DELL’ENOGASTRONOMIA 

LOCALE E DELL’ARTIGIANATO (PIETRA) 

 

€. 60.000,00 

B2 EROGAZIONE SERVIZI, INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA  (INFO-

POINT, VISITOR CENTER) 

 

€. 80.000,00 

B3 IVA SU IMPIANTI, ATTREZZATURE EARREDI €. 30.800,00 

B4 TOTALE IMPIANTI, ATTREZZATURE EARREDI (B1+B2) €. 140.000,00 

B5 TOTALE IMPIANTI, ATTREZZATURE EARREDI + IVA (B3+B4) €. 170.800,00 

 

C 

 

SPESE  

 

C1 SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (ART. 46 DLGS. 50/2016 PER 

LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE 

SICUREZZA  

 

 

€. 39.000,00 

C2 SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E 

GESTIONATE 

 

€. 15.000,00 

C3 SPESE GENERALI ( GESTIONE DELL’APPALTO: ANAC, CUC, ECC.) €. 5.000,00 

C4 COLLABORATORI E CONSULENZE €. 15.000,00 

C5 IVA SU SPESE  €. 16.280,00 

C6 TOTALE SPESE  (C1+C2+C3+C4) €. 74.000,00 

C7 TOTALE SPESE  + IVA €. 90.280,00 

 TOTALE PROGETTO (A5+B5+C6) €. 647.792,05 

3) di dare atto che il progetto è composto degli elaborati di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 di 

seguito indicati: 

-RELAZIONE GENERALE 
-QUADRO ECONOMICO 

-ELENCO PREZZI UNITARI 

-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

-DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 

-PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA  DEL PIANO DI SICUREZZA 

E COORDINAMENTO   

-DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

-PLANIMETRIA GENERALE E ORTOFOTO 

-PLANIMETRIA GROTTA DEI BRIGANTI CON INDICAZIONE INTERVENTI 

-PLANIMETRIA E PARTICOLARI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA 

-PLANIMETRIA  PERCORSO PEDONALE E PARTICOLARI GROTTA DEI BRIGANTI 

-PLANIMETRIA INTERVENTI PUNTUALI: GROTTA DEI BRIGANTI – AREA ESTERNA 

-PLANIMETRIA E PARTICOLARI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO 

DALLA GROTTA DEI BRIGANTI AL SANTUARIO MADONNA DEL PERGAMO 



-PLANIMETRIA E PARTICOLARI RECUPERO ED ADEGUAMENTO AREA 

ANTISTANTE SANTUARIO MADONNA DEL PERGAMO 

4) di demandare al RUP  geom. Donato Vincenzo Gagliardi l’attivazione della procedura per la 

produzione della documentazione per la candidatura dell’opera de qua nell’ ambito  dei fondi  di 

cui al punto 2; 

5) di dare atto che ai sensi del  comma 31 dell’ articolo 1 della legge n. 160 del 2019 il comune di 

Gorgoglione  per la realizzazione dei predetti lavori , qualora finanziati , non fruirà di alcun 

altro finanziamento e che i citati lavori sono  aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima 

annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

6) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

TUEL; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    IL   SINDACO 

      Giuseppe ROMANO                                                 Dott. Carmine NIGRO 

                          

 

 

N.  208 Reg. Pubb. 18/05/2020 

 

 Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 18/05/2020, per rimanervi affisso per 

quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale, lì 18/05/2020 

 

                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                   F.to Rag. Clemente PATERNO’ 

                                                                         

 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì 18/05/2020 

 

 

                                                                                            Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

       F.to    Rag.Clemente PATERNO’ 

 

 

 

 

 

 

 

 


