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Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 207 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 

DI INTERVENTO PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, 

COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA 

NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, 

INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA.  

MISURA 1 - PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE - 

COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 - INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE 

BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ED ARCHIVI 

PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL LA 

CULTURA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION 

EU. DOMANDA DI FINANZIAMENTO E DOSSIER DI CANDIDATURA DEL 

PROGETTO "LE VIE DELL'INCLUSIONE". ESAME ED APPROVAZIONE. 

PROVVEDIMENTI. 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì uno, del mese di agosto, alle ore 15:30 nella solita sala delle riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

ASTESANO Mauro SINDACO X       

ARNAUDO Mauro ASSESSORE X       

GERBAUDO Maria Grazia ASSESSORE       X 

BIMA Marica ASSESSORE       X 

GIORDANO Carlo ASSESSORE X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 2 

 

 

 

Assiste quale Segretario Comunale MANFREDI DOTT.SSA MARIAGRAZIA. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ASTESANO Mauro nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 

- Insiste sul territorio di questo Comune, nel cuore storico della Città, il Museo Civico Luigi 
Mallè che rende omaggio alla figura del suo fondatore, Luigi Mallè storico dell’arte e 
protagonista di spicco della cultura artistica italiana del secolo scorso; 

- L’incalzante richiesta di partecipazione alla fruizione di tale luogo della cultura da parte 
della Comunità rende necessario intervenire su tale Museo al fine di attuare quel processo 
di assoluta accessibilità al patrimonio museale che annovera opere particolarmente 
rilevanti; 

- A tal fine questo Comune intende partecipare all’avviso Pubblico emanato dal Ministero 
della Cultura (MIC) per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la 
rimozione di barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici 
non appartenenti al Ministero della Cultura da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 
– Digitalizzazione – Innovazione, competitività e cultura, Misura 1 “Patrimonio culturale 
per la prossima generazione, Componente 3 – Cultura 4.0 – Investimento 1.2 “Rimozione 
barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi per consentire un più ampio 
accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation 
EU; 

- Ai fini di tale partecipazione questo Ente intende candidare il progetto “Le vie 
dell’inclusione. Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Museo Civico 
“Luigi Mallè” di Dronero; 

 
DATO ATTO che con la deliberazione n. 206 assunta nella seduta odierna il presente consesso 

ha licenziato il progetto di fattibilità tecnica ed economica avente il medesimo titolo suindicato e 
concernente interventi di rimozione barriere architettoniche di riqualificazione facciate, di 
rifacimento segnaletica interna ed esterna arricchita da dispositivi tattili per l’accessibilità 
sensoriale, di implementazione del sito web del Museo con appositi strumenti dedicati agli utenti 
con ridotta capacità sensoriali a firma dell’arch. Ugo Mauro dello Studio Baldacci e Mauro associati 
con sede a Cuneo; 
 

VISTO ora il dossier di candidatura che dovrà essere presentato improrogabilmente entro le 
ore 12.00 del 12 agosto 2022 e che è costituito da:  

a) Schema di domanda di finanziamento generata automaticamente dalla piattaforma 
indicata all’art. 8 dell’Avviso Pubblico, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’Ente; 

b) Relazione descrittiva dell’intervento per il quale si richiede il finanziamento in conformità e 
rispondenza al format di cui all’Allegato A dell’avviso pubblico;  

c) Dossier di presentazione del Museo Civico Luigi Mallè di Dronero; 
 

ATTESO CHE nel suddetto allegato A viene richiamato il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica nell’importo complessivo di € 100.00,00 Iva Inclusa; 
 

DATO ATTO dunque, che l’importo complessivo per il quale si richiede il finanziamento 
ammonta ad € 500.000,00 a valere sulla Fascia B di cui all’art. 6 dell’Avviso Pubblico;  
 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della documentazione predisposta e finalizzata 
alla partecipazione al Bando in oggetto; 
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TENUTO CONTO che il presente atto non costituisce impegno di spesa in quanto la 

realizzazione dell’opera sarà subordinata alla concessione del finanziamento richiesto; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile 
del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e manutenzioni e sotto quello della regolarità contabile dal 
responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’ex art 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito 
dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174 convertito in Legge n. 213 del 
07.12.2012; 

 
CON votazione unanime e favorevole resa in forma palese 

  
D E L I B E R A  

 
- LA premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
- DI partecipare all’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di intervento 

per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura 
nell'ambito del PNRR - missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - 
misura 1 - patrimonio culturale per la prossima generazione - componente 3 - cultura 4.0 - 
investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed 
archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" finanziato 
dall'unione europea - Next generation EU. Domanda di finanziamento e dossier di 
candidatura del progetto "le vie dell'inclusione". Esame ed approvazione. Provvedimenti.; 
 

- DI approvare, pertanto, il dossier di candidatura così come predisposto dai competenti 
uffici costituito da:  
a) Schema di domanda di finanziamento generata automaticamente dalla piattaforma 

indicata all’art. 8 dell’Avviso Pubblico, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’Ente; 

b) Relazione descrittiva dell’intervento per il quale si richiede il finanziamento in 
conformità e rispondenza al format di cui all’Allegato A dell’avviso pubblico;  

c) Dossier di presentazione del Museo Civico Luigi Mallè di Dronero; 
dando atto che ai suddetti documenti verrà aggiunta copia del presente provvedimento; 
 

- DI dare che l’importo complessivo dell’istanza di finanziamento ammonta ad € 500.000,00 
di cui € 400.000,00 relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica “Le Vie 
dell’inclusione. Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nel Museo Civico 
Luigi Mallè di Dronero” e di € 100.000,00 inerente al quadro economico degli interventi di 
valorizzazione e formazione; 

 
- DI demandare al responsabile del Servizio Tecnico – Lavori pubblici e manutenzioni l’inoltro 

dell’istanza di finanziamento corredata dalla documentazione necessaria per la 
partecipazione all’Avviso pubblico del Ministero della cultura finanziato con le risorse del 
PNRR entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 12 agosto p.v.; 
 

- DI inoltrare, pertanto, copia del presente provvedimento al citato responsabile ed al 
servizio finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
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DOPODICHÉ, 
i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di 
dichiarare con successiva separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267, al fine di procedere all’inoltro 
dell’istanza di finanziamento e della documentazione a corredo entro la tempistica suindicata.  
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to: ASTESANO Mauro 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia 

 

 

 

 

RICORSI 

 
 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

 


