
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Convenzione per la realizzazione di investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del 
tessuto sociale e ambientale. APPROVAZIONE 

Delibera Nr.G 

COPIA 

L'anno duemila VENTIDUE il giorno OTTO del m ese di MARZO alle ore 
10,10 n ella S ala Consiliare Comunale, pTevia l'osser vanza di t utte le form alità. 
prescritte dal . Vigente Ordinam en to delle A utonomie Locah alla PRIMA 

convocazione STRAORDINARIA è stata p artecipata ai signori consiglieri a 
n oTma di legge, risultano all'appello nominale : 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PEDRAZZI Stefania x 
MASTANDREA Abele x 
COLAS URDO Elisa x 
ALFIERI M aria A ssunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE Valeria Antonio x 
COLASURDO Franco x 
NIZZOLA N azzaào x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONACO Massimo x 
ALFONSO Germano x 

TOTALI 8 3 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
PEDRAZZI Dr.ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione 

ai sensi del l'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Vice Segretario Comunale Dr. 
OTO Michele ; 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n 69, c. c.p. l 0604866 



Oggetto: Convenzione per la realizzazione di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. 
APPROVAZIONE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la L. 30/12/2021, n. 234, recante ltBilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", pubblicata nella Gazz. Uff. 
31 dicembre 2021, n. 310, S.O.; 

Visto in particolare l'art. 1, comma 534: 

534· Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni 
di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro 
per l'anno 2022. 

Dato atto che ai sensi del successivo comma 535 "Possono richiedere i contributi di cui al 
comma 534: 

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, 
presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo 
di 
s.ooo.ooo di euro. La domanda è presentata dal comune capofila; 

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del 
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e 
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi 
previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno" 

Considerato che: 
come disposto dal Decreto 2 aprile 2021, pubblicato lo stesso giQmQ 
dell'emanazione sul sito del Ministero dell'Interno- Direzione centrale della Finanza 
locale, le tipologie di investimento possono spaziare dalla realizzazione di singole 
opere pubbliche a insiemi coordinati di interventi pubblici (anche ricompresi 
nell'elenco delle opere incompiute). 
sono ammissibili interventi di: 
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture 

edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, inclusa la 
demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità 
dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 

b) miglioramento della qualità del Decoro urbano e del Tessuto sociale e 
ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili 
pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei Servizi sociali e culturali, 
educativi e didattici, ovvero alla promozione delle Attività culturali e sportive 



c) Mobilità sostenibile. 
le richieste, opportunamente sottoscritte mediante apposizione di firma digitale, 
del Rappresentante legale e del Responsabile del Servizio finanziario, dovranno 
recare l'indicazione del Cup dell'opera per la quale viene richiesto il contributo e 
riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli 
Enti Locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque 
denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del Comune; 
affinché siano ammissibili è inoltre necessario che, alla data della presentazione 
della richiesta, i Comuni abbiano trasmesso alla 11Bdap" il rendiconto 2020 ed il 
11Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". 

-le richieste di contributo dovranno essere inviate al Ministero dell'Interno entro il 31 
marzo 2022. 

Visto l'allegato schema di convezione, che definisce modalità e termini per la 
presentazione, in forma associata, della istanza di finanziamento a valere sui fondi di cui 
all'art. 1 comma 534 della legge di bilancio 234!2021, e ritenuto di condividerne le finalità e 
gli obiettivi ; _ 
Visto l'art. 30 del Decreto legislativo 18 'agosto 2000, n. 267 11Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", sulla possibilità di stipulare apposite convenzioni tra 
enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi; 
SENTITO l'intervento del Consigliere AMBROSIO che si dichiara d'accordo all'iniziativa e 
chiede di conoscere quali altri Comuni partecipano all'iniziativa di cui alla convenzione; 

SENTITO il Sindaco Presidente che elenca i Comuni così come richiesto; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, da parte degli OTTO 
consiglieri presenti e votanti, ALL'UNANIMITA' dei voti 

DELIBERA 

Di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di convenzione 
allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dà l'avvio 
alla procedura finalizzata alla presentazione, in forma associata, della istanza di 
finanziamento a valere sui fondi di cui all 'art. l comma 534 della legge di bilancio 
234/2021, 

Con successiva, separata votazione, resa per alzata di mano, AII'UNANIMITA' il 
presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 
comma 4, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere 

Si esprime parere f avorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T U 26712000, 
Morrone del Sannio, 8 Marzo 2022 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRA TIVO 



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI 
MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E 
AMBIENTALE 

L'anno 2022, addi _ _ _ del mese di _ _ _ _ _ _ _ _ _ m. _ _ _ _ _ _ _ _ 
TRA 

L'Amministrazione Comunale di (in seguito denominata 
"Comune"), con sede in , nella persona _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 
nata a , che agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 18.8.2000, n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in qualità di legale 
rappresentante 
L'Amministrazione Comunale di (in seguito denominata 
"Comune"), con sede in , nella persona _ _ _ _______ _ _ _ _ 
nata a , che agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 18.8.2000, n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in qualità di legale 
rappresentante 
L'Amministrazione Comunale di (in seguito denominata 
"Comune"), con sede in , nella persona _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ 
nata a , che agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 18.8.2000, n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in qualità di legale 
rappresentante 
L'Amministrazione Comunale di (in seguito denominata 
"Comune"), con sede in , nella persona , 
nata a , che agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 18.8.2000, n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull 'ordinamento degli Enti Locali", in qualità di legale 
rappresentante 
L'Amministrazione Comunale di (in seguito denominata 
"Comune"), con sede in , nella persona _ _ _ _ _ _ ___ _ _ __ _ 
nata a , che agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 18.8.2000, n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in qualità di legale 
rappresentante 
L'Amministrazione Comunale di (in seguito denominata 
"Comune"), con sede in , nella persona , 
nata a , che agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 18.8.2000, n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull 'ordinamento degli Enti Locali", in qualità di legale 
rappresentante 
L'Amministrazione Comunale di (in seguito denominata 
"Comune"), con sede in , nella persona , 
nata a , che agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 18.8.2000, n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in qualità di legale 
rappresentante 
L'Amministrazione Comunale di (in seguito denominata 
"Comune"), con sede in , nella persona , 
nata a , che agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 18.8.2000, n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in qualità di legale 
rappresentante 
L'Amministrazione Comunale di (in seguito denominata 
"Comune"), con sede in _ _ _ _ _ _ , nella persona ____________ _ _ 
nata a , che agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 18.8.2000, n. 



267 "Testo Unico delle leggi sull ' ordinamento degli Enti Locali", in qualità di legale 
rappresentante 
L'Amministrazione Comunale di (in seguito denominata 
"Comune"), con sede in _ _ ___ _ _ , nella persona _ ________ _ _ __ _ 
nata a , che agisce ai sensi dell ' art. 107 del D.Lvo 18.8.2000, n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull ' ordinamento degli Enti Locali", in qualità di legale 
rappresentante 
L'Amministrazione Comunale di (in seguito denominata 
"Comune"), con sede in _ _ _ _ ___ , nella persona __________ _ __ _ 
nata a , che agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 18.8.2000, n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull ' ordinamento degli Enti Locali", in qualità di legale 
rappresentante 

VISTI 
l'art. l, comma 534 della legge di bilancio per il 2022 (234/2021), il quale prevede 
che: 
534. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai 
comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 
milioni di euro per l'anno 2022. 
il successivo comma 535, a norma del quale "Possono richiedere i contributi di cui al 
comma 534: 
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, 

presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 
5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila; 

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del 
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e 
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 , pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 56 del6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi 
previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno" 

CONSIDERATO 
il comune interesse delle Parti ad attivare in forma associata la realizzazione di 
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro 
urbano e del tessuto sociale e ambientale 
il comune interesse delle Parti ad avviare un'effettiva cooperazione per accedere ai 
finanziamenti di cui alla legge 234/2021 , art. l commi 534 e 535 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE P ARTI, COME SOPRA 
RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. l - Oggetto della Convenzione 
Gli enti sottoscrittori, mediante la presente Convenzione, decidono di realizzare nei propri 
comuni, ma in forma associata, investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della 
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. 



Art. 2 - Finalità 
Le parti perseguono la finalità di avviare un'effettiva cooperazione per accedere ai 
finanziamenti di cui alla legge 234/2021 , art. l commi 534 e 535, rispondendo in modo nuovo, 
aperto ed efficace alle esigenze del territorio e valorizzando le professionalità e le risorse 
disponibili e/o che si intendono investire al fine della rigenerazione urbana. 

Art. 3 - Ente capofila 
Le funzioni di ente capofila sono svolte dal Comune di Sepino. 

Art. 4 - Compiti del Comune capofila 
Il Comune di Sepino, in qualità di Comune Capofila e soggetto attuatore si impegna ad assumere 
il ruolo e le responsabilità di referente nei confronti del Ministero erogante per curare tutti gi 
aspetti: amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle 
relative spese, nel caso di aggiudicazione del bando. 

Art. 5- Coordinamento e rapporti finanziari. 
Ogni ente aderente dovrà nominare un Referente all'interno del proprio ente per l'opera da 
realizzare. Ciascun Comune si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalle direttive europee, 
nazionali e regionali nonché ad assicurare il proprio supporto per quanto necessario alla 
realizzazione degli interventi. 

Art. 6- Durata della Convenzione 
La presente Convenzione regola le modalità di collaborazione tra gli enti locali aderenti 
relativamente al progetto di rigenerazione urbana, con conseguente cessazione alla data della 
sua realizzazione e successiva rendicontazione. 

Art. 7- Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente nella presente convenzione, si richiamano in quanto applicabili, 
le disposizioni di legge o di regolamentazione previste in materia. 
Per tutto quanto si rimanda a quanto stabilito dal Codice civile. 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL COMUNE DI ______________________________ __ 

IL COMUNE DI -------------------------------------

IL COMUNE DI -------------------------------------

IL COMUNE DI ______________________________ __ 

IL COMUNE DI -------------------------------------

IL COMUNE DI ______________________________ _ 

IL COMUNE DI -------------------------------------

IL COMUNE DI ______________________________ _ 

IL COMUNE DI -------------------------------------

IL COMUNE DI ______________________________ __ 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Stefania PEDRAZZI 

IL VICE 

F.to Dr. Michele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morron edelsannio.eu e all 'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 8 MARZO 2022 ai sensi e per gli effetti dell' art. 

124 T.U. 267/2000 . 

. N°;t l Registro di Pubblicazioni. 

Morrone del Sannio, lì 8 MARZO 2022 

RATIVO 

F.to Michele 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

eseguita. 

x 
Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIA T AMENT.E 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/00 

Morrone del Sannio, lì 8 MARzo 2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI 

F.to Michele 

IVO 

Morrone del Sannio, li 8 

Comune di Morrone del Sannio. Corso Municip io n. 69, c. c.p. l 0604866 


