
l COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 32 

COPIA 

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.16o E S.M.I. 
ADESIONE OFFERTA GAL MOLISE PER LAGESTIONE TECNICA E NOMINA RUP 

Il 14 MAGGIO 2021 alle ore 9 1 ')) nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco x 
MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- ')(" 

MARRONE Mariassunta Assessore y 

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

dell'art . 9l del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Simona CASOLINO , che 

partecipa alla seduta in videoconferenza, sulla piattaforma WhatsApp (giusto Decreto Sindacale nr. 4 del20.04.2021). 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, 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 sensi dell'art . 

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

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

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

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. de/18 agosto 2000 n. 267. 



Oggetto: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.16o E S.M.I. 
ADESIONE OFFERTA GAL MOLISE PER LAGESTIONE TECNICA E NOMINA RUP 

IL SINDACO 

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, cosi come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2019, n.16o e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del19 
maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale 
per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituit o un fondo di sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è r ipartito tra i comuni presenti nelle 
aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal 
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di 
accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6s-ter si 
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 6o 
milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per 
l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far 
fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commercia le 
conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-1 9· Agli oneri derivanti dal 
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147"; 

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 
dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei 
contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, 
tra l'altro, assegna a questo Ente per l'annualità 2020 € 19.284,00, per l'annualità 
2021 € 12.856,00 e per l'annualità 2022 C 12.856,oo; 

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di 
Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono 
definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo 
sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza 
demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un 
maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, 
caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo 
e la valorizzazione del capitale territoriale; 

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 informazion_i 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 il2000 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 2020!2 0 22 approvato con delibera consiliare n r. 3 del 30.06.20 20; 

l'art. 3 comma 2 de l decreto legge 30.04.2021 n. 56, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento, al 31 

maggio 2021, del t ermine per la deliberazione del bila ncio di p revisione 20 21-20 23 da parte degli e nti locali; 
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolame nto Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordiname nto deg li enti locali" 

PROPONE 

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

- DI PRENDERE ATTO del DPCM del24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. R./. 
n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e 
rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul 
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente 
per l'annualità 2020 € 19.284,00, per l'annualità 2021 € 12.856,oo e per 
l'annualità 2022 C 12.856,oo; 

- DI APPROVARE aderire all'offerta tecnica fatta pervenire dal Gal Molise 
Verso il2000 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. 



Molise 

Campobasso, 4 gennaio 2021 

Ai Signori Sindaci dei Comuni dell'area LEADER 

Oggetto: Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree 

interne- DPCM 24 settembre 2020. Offerta Assistenza tecnica. 

Facendo seguito alla nostra nota del14 dicembre 2020 vi comunichiamo le condizioni 
offerte per il servizio di assistenza tecnica di cui all'oggetto. 

Assistenza tecnica: 

predisposizione dell'avviso pubblico, degli allegati e della documentazione inerente il 
procedimento amministrativo; 

attività di istruttoria delle domande di contributo; 

attività di rendicontazione e monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della banca 
dati unitaria presso il Ministero delle finanze; 

consulenza ed assistenza in tutte le fasi di erogazione dei contributi. 

Il servizio di assistenza tecnica verrà espletato fino alla rendicontazione e completamento 
delle attività inerenti la terza annualità del fondo. 

Per tale servizio si chiede un compenso pari al 5% della dotazione delle risorse 
complessivamente attribuite per gli anni 2020/2022 ovvero euro 2.250 oltre iva. 

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento. 
Cordiali saluti 

Assistenza tecnica 
• Eleonora Galante cell.3388749416; 
• Adolfo Fabrizio Colagiovanni cell.3661963577. 



IL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio COLASU 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativ sta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

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

giorno . .. 1.· .~·-"·A.G .... ?.~?.l ai sensi e per gli effetti dell ' art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . . -1.3.6. ....... .. . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il '1 4 - AG, 2021 
Morrone del Sannio, lì -~ 6 IAG. 20?1 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

nota n. /.,. 2t 2. di prot. 

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, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

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

Morrone del Sannio, lì \, 4 MAG. 2021 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ... l.4 ... MAG~..202.1 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


