Comune di Bompensiere
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
il Comune di Bompensiere con sede in via Principe di Scalea n. 126, C.F.:80005060852.
P.iva.: 01473680856, rappresentato dal Dott. Salvatore Virciglio, in qualità di Sindaco pro
tempore, nato a Caltanissetta (CL) il 26/04/1985 e residente a Bompensiere (CL) alla via
N. Nasi 8
e
il Distretto Socio Sanitario n. 11 costituito dai Comuni di San Cataldo, Comune capofila,
Bompensiere, Marianopoli, Milena, Montedoro e Serradifalco, rappresentato dall’Avv.
Gioacchino Comparato, nato a San Cataldo il 27/11/1977,
in qualità Legale
Rappresentante del Distretto Socio Sanitario, 11, Sindaco pro tempore del comune di San
Cataldo, capofila del Distretto 11, P.IVA: 00141480855 – Piazza Papa Giovanni XXXIII°
PREMESSO CHE:
· In data 20 dicembre 2021 il MiC ha pubblicato un avviso per la presentazione di progetti
finalizzati alla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici finanziato dai
fondi del PNRR;
· Le risorse disponibili per la Linea di azione B sono complessivamente pari a 580 milioni
di euro, di cui 380 per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai
Comuni e 200 quale regime d’aiuto attivato attraverso procedura centralizzata di
responsabilità del MiC, a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit,
localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati;
· Possono presentare progettazione Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un
massimo di 3 Comuni) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti;
· E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale di Bompensiere presentare una proposta
progettuale nell’ambito del seguente avviso;
· Il richiamato Avviso prevede di privilegiare gli interventi che prevedono una forte
collaborazione pubblico-privato e darà maggiore peso a quei progetti in grado di
coinvolgere in modo diretto ed esplicito le comunità locali, le organizzazioni produttive,
imprese profit e non profit e le loro organizzazioni intermedie, allo scopo di stimolare la
collaborazione, l’integrazione e la partnership in termini sia di co-progettazione sia di
forme collaborative di gestione.
NELLO SPECIFICO:
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il Comune s’impegna ad assicurare il pieno coinvolgimento del partner nella
partecipazione agli interventi della strategia progettuale di sua competenza e alla piena
collaborazione per quanto riguarda la gestione del progetto e le sue attività;
il Partner s’impegna a supportare nell’individuazione e facilitare nell’inclusione di
eventuali beneficiari delle azioni progettuali oltre a fornire consulenza nell’identificazione
dei loro bisogni e nella creazione di strategie per il loro efficace espletamento.
Bompensiere lì, _____________________

Per il Comune di Bompensiere
il Sindaco Pro Tempore
Dott. Salvatore Virciglio

Per il Partner
Il Legale Rappresentante
del Distretto Socio Sanitario n. 11
Sindaco Pro Tempore
del Comune di San Cataldo
capofila del Distretto n. 11
Avv. Gioacchino Comparato
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