
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELIBERA 

Numero 14 
~ 

COPIA-

OGGETTO: DPCM 30 SETTEMBRE 2021 "FONDO DI SOSTEGNO Al COMUNI MARGINALI PER GLI 
ANNI2021-2023" . ADESIONE OFFERTA GAL MOLISE PER LA GESTIONE TECNICA E NOMINA RUP 

Il ~J MARZO 202i alle ore 11,4 U nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in 

Corso Municipio nr. 69, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T. U. E. L. del 18 agosto 2000 n. 26 7 , sono stati convocati nella seduta odierna i componenti 

della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano : 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MAST ANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valerio Antonio Assessore x 

Partecipa con funzioni consultive, referent i e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18-agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

Essendo legale i l numer o degli intervenuti, la Dr.ssa Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all' interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensL dell'art. 

49 del T .U.E.L. de/18 agosto 2000 n. 267; 

Con V<2_t i unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deJiberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime f avorevole, il pres~nte atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



Oggetto: DPCM 30 SETTEMBRE 2021 "FONDO DI SOSTEGNO Al COMUNI MARGINALI PER 
GLI ANNI 2021-2023" . ADESIONE OFFERTA GAL MOLISE PER LA GESTIONE TECNICA E 

NOMINA RUP 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 
• il 14 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che ripartisce il "Fondo di sostegni ai 
comuni marginali per gli anni 2021-2023"; · 

• ai sensi dell'art.1comma 96 della Legge n. 178 del30.12.2020, detto fondo è final izzato 
a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente 
colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze 
di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle 
attività economiche; 

• le risorse potra~nno essere utilizzate per le seguenti tre categorie di interventi: 
o adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune 

da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con 
bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, at1igianali o 
professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla 
dichiarazione di inizio attività; 

o concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e 
agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero 
intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e 
sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 

o concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria 
residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso 
per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad 
abitazione principale del beneficiario nel limite di s.ooo,oo euro a 
beneficiario; 

Il Comune di MORRONE DEL SANNIO (CB) rientra tra i Comuni marginali ed ha ricevuto una 
assegnazione finanziaria per gli anni 2021, 2022 e 2023 pari a complessivi euro € 138.446,15 
(Euro 46.148,72 annuali; 

CONSIDERATO che questo Ente, nell'attuazione delle citate finalità previste dal Decreto, 
prima di individuare l'entità e gli intervent i da privilegiare nella ripartizione di contributi, ha 
inteso verificare preventivamente le esigenze maggiormente avvertite dai cittadini e·-dagli 
operatori economici di MORRONE DEL SANNIO (CB), mediante la pubblicazione in chiave 
esplorativa, dell'Avviso Pubblico, del 31 .01.2023 Albo nr. 3146/2023; così come stabilito con 
Delibera di Giunta Municipale nr. nr. 4 del 27/01/2023 

CONSIDERATO che questo Ente per la gestione e l'assegnazione del Fondo di cui all'oggetto 
dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione 
e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la 
stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed 
inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria; 

RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 
tale attività nella persona del Responsabile Tecnico Amministrativo: Dr. Michele OTO; 



VISTA la dotazione organica dell'Ente, la specificità della materia oggetto dell'avviso 
pubblico da redigere, unitamente al concentrarsi di numerosi adempimenti a carico degli 
uffici di questo Ente; 

VISTO che il Comune di Morrone del Sannio, nell'ottica di ottimizzare le attività previste per 
la gestione e assegnazione dei fondi in questione, intende avvalersi della collaborazione di 
risorse umane messe a disposizione dal Gal Molise Verso il 2000 seri- cui questo Comune è 
socio, che ha fatto pervenire a tutti i comuni associati un offerta tecnica che si allega in 
copia; 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi f inanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.13/2022; 

L'articolo l, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
fina nziario 2023 e bilancio pluriennale pe r il triennio 2023- 2025", contenente il differimento al 30 aprile 2023 del 
termine per la delibe razione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, auto rizzando l'esercizio 
provvisorio del bila~cio; 
Il pre disponendo Bila ncio di Previsione relativo al trie nnio 2023-2025 

il Vigente Regolame nto Co munale de i Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolame nto Comunale di Contabil ità; 

il decre to legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Test o unico de lle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportare: 

-DI PRENDERE ATTO DPCM 30 SETTEMBRE 2021 "FONDO DI SOSTEGNO Al COMUNI 

MARGINALI PER GLI ANNI 2021-2023 che, tra l'altro, assegna al Comune di MORRONE 

DEL SANNIO (CB) per gli anni 2 0 21, 20 22 e 2023 la somma complessiva di euro € 

138.446,15 (Euro 46.148,72 annuali); 

-DI ADERIRE all'offerta tecnica fatta pervenire dal Gal Molise Verso il 2000 seri- cui questo 

Comune è socio, che si allega alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- DI INDIVIDUARE il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività, nella 

persona del Responsabile Tecnico Amministrativo, Dr. Michele OTO che provvederà 

a predisporre tutti gli atti conseguenziali. 

Si esprime parere f avorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T U. 26712000. 

Morrone del Sannio,3 0. o3.2023 

IL RESPONSABILE.DI RAGIONERIA 

~ 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Morrone del Sannio, $ '03.2023 



Molise 

Campobasso, 7 settembre 2022 

Prot. n.823/2022 

Ai Signori Sindaci dei Comuni dell'area LEADER 

Baranello, Boiano, Buss.o, Campobasso (C.da Santo 
Stefano), Campolieto, Campochiaro, Campodipietra, 
Cantalupo nel Sannio, Casalciprano, Castelbottaccio, 
Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, 
Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, 
Colle d'Anchise, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, 
Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, 
Jelsi, Limosano, Lucito, Macchia Va lfortore, Matrice, 
Mirabello Sannitico, Molise, Monaci lioni, Montagano, 
Morrone del Sannio, Oratino, Petrella Tifernina, 
Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Riccia, 
Ripalimosani, Roccamandolfi, Roccavivara, Salcito,San 
Biase, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo 
Matese, Santa Maria del Molise, Sant'Angelo 
Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Torella 
del Sannio, Toro, Trivento, Tufa ra, Vinchiaturo 

Sedi 

Oggetto: Fondo di sostegno ai comun i marginali per gli anni 2021-2023 - DPCM 30 
settembre 2021. Offerta assistenza tecnica. 

Gentilissimi, 
Come a voi not o nell'ambito delle Strategie t erritoriali del Dipartiment o per le politiche di 
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito il Fondo di sostegno ai comuni 
marginali per gli anni 2021-2023. Detto fondo è finalizzato a favorire la coesionesociale e lo 
sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti da l fenomeno dello spopola mento e per 
i quali si riscontrano rilevant i carenze di attrattività per la ridotta offertadi servizi materiali e 
immateriali alle persone e alle attività' economiche, nel rispetto della complementarità con la 
strategia nazionale per le aree interne (D.P.C.M. 30 settembre 2021 
https://www.gazzettaufficia le.it/eli/id/2021/ 12/14/21A07265/ sg). 

Il GAL Molise verso il 2000, avendo maturat o esperienza di gestione di progetti sia 
comunitari che nazionali, offre la propria assistenza t ecnica per: 

la predisposizione dell'avviso pubblico, degli al legati e della documentazione inerente il 
procedimento amministrativo; · 

l'attività di istruttoria delle domande di contributo; 

l'attività di rendicontazione e monit oraggio dei contribut i; 

consulenza ed assistenza in t utte le fasi di erogazione dei contributi. 

Molise verso il 2000 Seri 
Partita !va e Cod. Fiscale 00875480709 

Sede Legale: Via San Giovanni in Golfo, 205/E 
Sede Operativa : Via Monsignor Bologna, 15 - 86100 Campobasso l C.so XXIV maggio, 44 - 86030 Civitacampomarano (CB) 

Tel 0874.484508 - Fax 0874.618337 - info@mol iseversoil2000.it - moliseversoil2000@legalmail. it - www.moliseversoil2000. it 



Per tale servizio si chiede un compenso pari aiS% oltre iva della dotazione del le risorse 
complessivamente attribuite. 

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chia rimento. 
Cordiali saluti 

Il Presidente 
(Manuele Paolo) 

~ ~~-

Si invitanÒ i Sindaci dei comuni interessati a contattare: 

• Eleonora Galante cell.3388749416; 

• Adolfo Fabrizio Colagiovanni cell.3661963577. 

Molise verso il 2000 Seri 
Partita !va e Cod. Fiscale 00875480709 

Sede Legale: Via San Giovanni in Golfo, 205/ E 
Sede Operativa: Via Monsignor Bologna, 15 - 86100 Campobasso l C.so XXIV maggio, 44 - 86030 Civi tacampomarano (CB) 

Tel 0874.484508 - Fax 0874.618337 - info@moliseversoil2000.it - moliseversoil2000@legalmail. it - www.moliseversoil2000.it 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZ 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Michele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministraiTvo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all ' Albo Pretori o Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . . . . ~ .. t .MAR~ .~q~·~ · · ·· · · · ai sensi e per gli effetti dell ' art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .. . ?f~ ..... ...... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 3 1 MRR, 2023 notan. 3~2 di prot. 

Morrone del Sannio, lì 3 1 MAR. 2023 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 3 1 MAR, 2023 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì s .. 1 .. MA R. .. Z.O.~~··· 


