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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

l

DELIBERA
Numero

48

-

COPIA

OGGETTO:

BANDO PUBBLICO

del GAL Molise verso il 2000 seri AZIONE 19.2.15

11

Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità
locali e realizzazione di piani di protezione civile.
12 NOVEMBRE

Il

2021

alle ore

in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza

~ )ù

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale

~!, 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
PEDRAZZI Stefania

Sindaco

MASTANDREA Abele

Assessore -Vice SindacoAssessore

PARENTE Valerio Antonio

Assente

x
x

x

-

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione a i sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. 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 D ELIBERAZIONE 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. del 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETfO: BANDO PUBBLICO del GAL Molise verso il2ooo seri AZIONE 19.2.15 "Sviluppo

di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e
realizzazione di piani di protezione civile.
IL SINDACO
PREMESSO:
-

che il GAL Molise verso il 2000 seri, di cui il Comune di MORRONE DEL SANNIO è
socio, ha come scopo sociale lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali
attraverso la strategia LEADER ed il piano di sviluppo locale "Verso il Bio territorio
intelligente, inclusivo e ospitale" del GAL Molise Verso il 2000 a valere sul PSR
Molise 2014-2020 - Misura 19 "Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER" Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo";
che il bando pubblico del GAL Molise verso il2ooo seri AZIONE 19.2.15 "Sviluppo di

azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e
realizzazione di piani di protezione civile" intende sviluppare il concetto di
"resilienza delle comunità" mediante l'elaborazione e lo sviluppo di politiche attive
di protezione civile e la loro comunicazione alla comunità;
-

che sono stati organizzati una serie di incontri tra i Comuni di Castelbottaccio,
Lucito, Morrone nel Sannio e Provvidenti al fine di realizzare un Progetto di
Resilienza di tipo lntercomunale finalizzato all'aggiornamento dei Piani di
Protezione Civile e alla divulgazione degli stessi sui territori dei singoli comuni;

VISTO:
-

che nell'ambito dei predetti incontri il Comune di Castelbottaccio si è candidato
quale capofila di tale Associazione di Comuni;

-

che ai sensi dell'art. 6 del Bando-Requisiti e condizioni di ammissibilità "Nel caso si
ricorra alla "Convenzione" tra enti locali, il progetto deve essere attuato da Comuni
in continuità territoriale. La convenzione deve stabilire il fin e, la durata, la forma di

consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie"
-

che ai sensi dell'art. 6 del Bando-Requisiti e condizioni di ammissibilità "nel caso in

cui, per la partecipazione al bando, la "Convenzione" non è stata ancora stipulata, la
copia dell'atto di convenzione, corredata dalle Deliberazioni dei Consigli Comunali
degli Enti partecipanti, devono essere presentati entro 30 giorni dal provvedimento
di concessione del contributo. In tal caso, alla presentazione della domanda di
sostegno, dovrà essere allegato un provvedimento di impegno alla stipula della
convenzione da parte di ciascun ente aderente all'associazione (delibera di Giunta
comunale) con individuazione del Comun e capofila e definizione delle partecipazioni
finan ziarie dei singoli enti";

RITENUTO:

opportuno aderire al bando con un progetto di resi lienza di tipo lntercomunale in
associazione con i Comuni di Castelbottaccio, Lucito, Morrone del Sannio e Pr ovvidenti,
finalizzato all'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile e alla divulgazione degli stessi
sui territori dei singoli comuni;
VISTO:

-il Bilancio di Previsione, eser cizi finanziari 20 21! 2023 approvat o co n delibera consiliar e n r. 7/2021;
•
•

lo St atuto Comunal e;
il decreto legislativo 18 ag osto

2000,

n.

2 67,

"Test o un ico delle leggi s ull'o rdinamento d egli enti locali" ;

PROPONE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
·-

Di aderire al progetto e di riconoscere nel Comune di Castelbottaccio il comune capofila
dell'Associazione di Comuni;
2.

3· Di conferire mandato allegale rappresentante del Comune di Castelbottaccio (comune
capofila) di presentare la domanda di sostegno;
4. Di impegnarsi, in caso di finanziamento del progetto, alla stipula della convezione
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo,
pena la perdita del contributo;

s. Di approvare lo schema di disciplinare/convenzione allegato;
6. Di collaborare con il Comune Capofila per la realizzazione dell'intervento per l'ambito
di competenza del proprio Comune e di assolvere agli obblighi di informazione e
pubblicità conseguenti all'eventuale finanziamento del progetto.

' 7. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Castelbott accio in qualità di
Comune capofila

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

12 Novembre 2021

TECNiCO AMMJNISTRA TJVO
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Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
PSL " Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale"

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:
l'EUROPA INVE STE NELLE ZONE RURALI

p.:; :.:r :.,-;~;.~pç:(; l-:l~d;~

Allegato n. 3
(il presente schema riport a i contenuti minimi richiesti dal bando)

DISCIPLINARE/CONVENZIONE
art. 30 T.U.E.l. (D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto: Disciplinare/Convenzione per la costituzione di un'associazione per l'attuazione degli obiettivi
comuni nell'ambito delle attività del PSR Molise 2014-2020. MISURA 19 "Sostegno dello Sviluppo
Locale LEADER" - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" - GAL Molise verso il 2000 PSL "Verso il Bio
territorio intelligente, inclusivo e ospitale" - Ambito Tematico: Cu ra e tutela del paesaggio,
dell'uso del suolo e della biodiversità - AZIONE 19.2.15 - Sviluppo di azioni educative e di
attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione
civile

L'anno

il giorno

del mese di

presso la sede del

__________________________ sitain ___________________________________________

TRA

il Dott. Nicola MARRONE, nato a--------------- il----------------' il quale dichiara di intervenire
nel presente atto nella sua qualità di rappresentante legale e Sindaco pro-tempore del COMUNE
CASTELBOTIACCIO (codice fiscale 81001310705}, con sede in

(_)

via/p.zza ______________, Ente capofila/soggetto beneficiario/attuatore del progetto in oggetto indicato,
in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del

___}_

l ___

dichiarata

immediatamente eseguibile;

e
l'Avv. Giovanni MARASCA, nato a ________ il ______________--' il quale dichiara di intervenire
nel presente atto nella sua qualità di rappresentante legale e Sindaco pro-tempore del COMUNE LUCITO
(codice

fiscale

81000950709},

con

sede

in

(__)

___ _ _ __ _ , in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.__ del

___}_

via/p.zza

l_ _ _

dichiarata immediatamente eseguibile, quale Comune mandante;

e
la Dott .ssa St efania PEDRAZZI, nata a ___ _ _ _ __

il _______________, la qua le dichiara di

intervenire nel presente atto nella sua qualità di rappresentante legale e Sindaca pro-t em pore del COM UNE
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Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
PSL "Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale"

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURAL E:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZO NE RURALI

MORRONE DEL SANNIO (codice fiscale 81000790709}, con sede in _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( _ _ )
via/p.zza _ _ _ _ __ _, in esecuzione della Del iberazione del Consiglio Comunale n._ del__/_/
_ _ _ ,dichiarata immediatamente eseguibile, quale Comune mandante;

e
l'ing. Robert CAPORICCI, nato a _ _ _ __ __

il _ _ _ _ _ __ _ , il quale dichiara di intervenire

nel presente atto nella sua qualità di rapp resentante legale e Sindaco pro-t empore del COMU NE
PROVVIDENTI (codice fiscale

8100085070lL

con

sede

in

(_

)

via/p. zza _ _ __ ___ , in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n._ del__/_ j
___ ...} dichiarata immediatamente eseguibile, quale Comune mandante;
Visti:
Reg. (U E) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittim i
e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, {CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e {CE) n. 485/2008;
Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento {UE) n.
1306/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sist ema integrato di gestione
e di controllo e le condizioni per il rif iut o o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amminist rative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
Reg. Delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 ch e integra talu ne disposizioni del regolamento (U E) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Co nsiglio sul sost egno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo ru ra le (FEASR) e che introduce disposizio ni transit orie;
Reg.(UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sost egno allo svi luppo
rurale da parte del Fo ndo europeo agrico lo per lo svilup po ru ra le (FEASR);
Reg. (U E) n. 809/2014 della Comm ission e del 17 luglio 2014 reca nte modalità di applicazione del
rego lament o (U E) n. 130 6/2013 del Parlament o europeo e del Co nsiglio per quanto riguarda il sist ema
integrat o di gestion e e di con trollo, le misure di sviluppo ru ra le e la condi zionalità;
Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.15
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M isura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
PSL " Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale"

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EURO PA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Reg. (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise (CCI 20141T06RDRP015), approvato con
Decisione della Commissione Europea C (2015) 4623 del 02/07/2015 e ratificato dalla Regione con
deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 03/08/2015 e deliberazione del Consiglio Regionale n. 218
del 04/08/2015, da ultimo nella versione 7.l adottata in data 17/12/2019;
Piano di Sviluppo Locale {PSL) "Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale" a valere sul PSR
Molise 2014-2020, MISURA 19 "Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER" - Sottomisura 19.2 "Sostegno
all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"
approvato con deliberazione dell'Assemblea dei soci n.73 del 13 ottobre 2016 di Molise Verso il 2000
seri;
Determina dirigenziale n. 4215 del 28/08/2017 della Regione Molise- Prowedimento di concessione
del Piano di Sviluppo Locale {PSL) "Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale" del GAL
Molise Verso il 2000 a valere sul PSR Molise '2014-2020 - Misura 19 "Sostegno dello Sviluppo Locale
LEADER" - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo";
il Bando pubblico 19.2.15 - "Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza
nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile" pubblicato dal GAL Molise Verso il
2000 seri sul BURM n.
il _ _ _ _ __ .
l'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;
Premesso che:
•

fra gli obiettivi dell'azione specifica leader AZIONE 19.2.15 - "Sviluppo di azioni educative e di
attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile"
del PSL "Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale" si intende sviluppare il concetto di

"resilienza delle comunità" mediante l'elaborazione e lo sviluppo di politiche attive di protezione civile
e la loro comunicazione alla comunità;
•

possono partecipare al bando anche gli enti locali in gestione associata con convenzione, stipulando
con un apposito atto il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie ovvero una convenzione che disciplina, nel caso specifico, i
rapporti tra gli enti convenzionati per la realizzazione del " progetto di resilienza", da cui risult a
l'approvazione del progetto nella sua globalità e l'individuazione dell'Ente locale capofila, titolare della
domanda di sostegno.
la domanda di sostegno deve essere presentata dall'ente locale capofila che gestirà integralmente il
"progetto di resilienza" per quanto riguarda le procedure di affidamento delleprestazioni di beni e
l

servizi ai sensi del D. Lgs 50/2016, gli aspetti economico-finanzia ri e i rapporti con il GAL, l'Autorità di
Gestione e AGEA;

Misura 19- Sollomisura 19.2 - Azione 19.2. 15 ~
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Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
PSL " Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale"

•

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUP PO RURALE:
L'EUROPA INVEST E NELLE ZONE RURALI

la co nvenzione deve essere sottoscritta digita lmente dai legali rapprese nta nt i pro-te mpore degli enti
loca li convenzionati con l'individuazione del soggetto capofila quale unico beneficiario dei fo nd i,
stabilendo i fini, la durata, i reciproci obblighi e garanzie ai sensi dell'art.30 T.U.E.L. (D.Igs.18 agosto
2000, n. 267) .

Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sost anziale della presente convenzione, tra le
parti co me so pra rappresentate,
si conviene e si stipula quanto segue
Art.l
Oggetto della convenzione ed attività previste
La presente convenzione ha lo scopo di reali zzare in forma associata il progetto denominato ~~comunità

Resilienti - Revisione dei Piani Comunali di Protezione Civile e attivazione della piattaforma web per la
gestione di attività di informazione/ comunicazione verso la popolazione", per il quale è stata presentata
domanda di sost egno sull'Azione 19.2.15 del bando del GAL Molise verso il 2000.
Con l'attuazione del progetto si intendono rea lizzare i seguenti obiettivi:
aggiornare i piani di protezione civile e i modelli di intervento per gli scenari di rischio individuati;
delinea re, sviluppare, rappresentare e rendere narrabili gli scenari di rischio che interessano il
territo rio di ogni Comune facente parte l' associazione;
attivare processi per l'adozione di procedure di intervento e sce nari di rischio condivisi tra i Comuni
f acenti parte l'associazione, soprattutto riguardo alle aree di co nfine;

··'

incrementare le politiche attive di protezione civile dei Comuni;
attraverso le azioni di:
aggio rnamento dei piani di protezione civile di ogni comune;
attivazione di una piat taforma w eb per la gestion e delle att ività di informazione e comunicazione
verso la popolazione;
attività di divulgazione e comunicazione per l'incre mento delle politiche attive di protezione civile.
Art.2
Ente capofila
Gli Enti loca li sottoscritto ri della presente co nvenzione individuano quale capofila del proget to il Comune di
Castelbottaccio, il quale accetta. L' Ente capofila è il soggetto responsabile della predisposizione della
proposta di intervento in tutte le sue fasi e della presentazione della re lativa domanda di sostegno al GAL in
conformità agli elaborati richiesti dal bando. L'ent e ca pofila si co nfigura co me coordinatore del progetto ed

è l' unico refere nte nei co nfro nti della Regione M olise, di Agea e del GAL M olise Verso il 2000, per gli aspetti
amminist rativi, legali e f inanzia ri . Avvenuta la comuni cazione della co ncessio ne dell'aiuto richiesto, l' Ente
ca pofila si im pegna sin da ora a:
nominare il responsabile della realizzazione del progetto, identificato come responsabile del
proced imento;
info rm are t em pestivam ent e gli associat i part ner di progetto in merito ad event uali fatti/circost anze
che possano intervenire in corso di svolgimento del proget to e che possa no inf luire sulla corretta
attuazione del progetto approvat o;

M isura 19- Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.15 i;i
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Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
PSL " Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale"

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

provvedere alla realizzazione degli interventi di competenza di tutti gli enti sottoscrittori,
garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici;
stanziare in bilancio le somme necessarie per la copertura dei costi non coperti dal contributo del
GAL e/o non ammessi a finanziamento in fase istruttoria o in fase di pagamento del saldo fina le
(collaudo};
cofinanziare la spesa necessaria alla realizzazione delle attività, per la quota stabilita e riportata
all'art. 4 della presente convenzione;
garantire la corretta esecuzione delle attività entro il termine stabilito dal bando;
presentare al GAL le domande di pagamento, oltre ad eventuali richieste di acconto, di rinuncia e di
variante;
coordinare le iniziative funzionali agli obblighi di informazione e pubblicità conseguenti al
finanziamento del progetto.
coordinare le iniziative funzionali agli obblighi di informazione e pubblicità conseguenti al
finanziamento del progetto.
Art. 3
Impegni degli altri enti
1Comuni sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a:
collaborare con l'Ente capofila per la realizzazione dell'intervento per l'ambito di competenza del
proprio Comune;
stanziare a bilancio le somme necessarie per la copertura dei costi non coperti dal contributo del GAL
e/o non ammessi a finanziamento in fase istruttoria o in fase di pagamento del saldo finale (collaudo);
assolvere agli obblighi di informazione e pubblicità conseguenti al finanziamento del progetto.
Art. 4
Risorse finanziare e cofinanziamento
Il progetto presenta un costo complessivo di Euro _ _ __

(senza cofinaziamento)
La quota di finanziamento previsto con fondi FEASR-LEADER è pari ad Euro____J corrispondenti al 100%
della spesa proposta.

(con cofinanziamento)
La quota di finanziamento previsto con fondi FEASR-LEADER è pari ad Euro_ _, corrispondenti al _ %
della spesa proposta.
Gli Enti locali sottoscrittori compartecipano all'assunzione della spesa del _ _%, pari ad Euro _ ___;
secondo il seguente riparto:

ENTE

QUOTA COFINANZIAMENTO
ASSUNTA

€

%

QUOTA CONTRIBUTO
RICHIESTO

€

%

Comune 1 (Ente capofila}
Comune 2
Comune 3
TOTALE
Misura 19 - Sou omisura 19.2 - Azione 19.2. 15 ~
ifl
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Misura 19 -Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
PSL " Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale"

FONDO EUROPEO AGR ICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
L'EUROPA INVEST E NELLE ZONE RURALI

Art. 5
Durata del progetto e della convenzione
Le attività del progetto dovranno rispett are le t em pistiche previste dall'avviso pubblico del GAL Molise
Verso il 2000. L' ini zio delle at t ività può avvenire solo successivame nte alla data di presentazione della
domanda di sostegno . Il progetto dovrà esse re rea lizzat o ent ro i term ini indicat i nel provvediment o di
concessione del fin anziament o em esso dal GAL M olise Verso il 2000, f atto salvo le eventuali richiest e di
proroghe così co me normato dal bando.
La present e convenzione ha validità t rie nnale dalla dat a di sottoscrizione f ino al com plet amento delle
attività del progetto, alla rendicontazio ne da pa rte dell' Ente capofila e, com unque, f ino alla chiusura del
PSR Regione Molise 2014/2020.
Art. 6
Modalità di rendicontazione
La rendicontazione delle spese avviene ad o p e ra~ del Comune capof ila/beneficiario quale unico soggetto
referente del progetto e secondo le modalità ri portate nel bando pubblico del GAL M olise Verso il 2000.
Il beneficiario, entro il te rmine indicato nel provvedimento di concessione del contributo, presenta la
domanda di paga mento a SAL o a saldo unita mente alla richiesta di accert amento f inale di avvenuta
esecuzione delle attività .
Le domande di paga mento v anno prese ntat e esclusivament e per mezzo del Sistema Informatico Agricolo
Naziona le (SIAN) secondo le procedure fornite dall'Organismo pagat ore AGEA e presenti nel Manuale
operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento dispo nibile sul sit o istituzionale della
Regione Molise, area te m atica PSR Molise 2014-2020 (link http://psr.regione.molise.it/node/ 23 2) e sul sito
del GAL M olise verso il 2000 allink https://w w w .ga lmolise.it/piano-di-svil uppo-locale-psl/.
Per la rendicont azione
documentazione:

della

spesa

(SAL/SALDO)

il

beneficiario

deve

presentare

la seguente

relazione t ecnico-descrittiva delle attivit à rea lizzate (intermedia o f inale) co nte nent e la descrizione
de ll'invest imento rea lizzato e gli output prodotti, con re lativo quadro economico analit ico per singola
voce di spesa e quadro riassuntivo delle spese e dei pagament i effettuati;
elenco delle fatture e/ o di altri t ito li di spesa riportant i gli estremi della data e del numero del t it olo di
spesa, del nominativo del fo rnitore, della descrizione della fornit ura, dell'imponibile, iva, ritenute, ecc.

giustificativi di spesa intestat i a\\'ente capofila (copia delle fatture elettroniche o documenti contabili
ave nt i fo rza probat oria equivalent i) . Le fatture elettroniche dovranno ri porta re nella descrizione la
seguente dicitura obbligatoria, pena il mancato riconoscimento della spesa: Fattura oggetto di

rendicontazione nell'ambito dell'azione 19.2.15 del PSL "Verso il Bio Territorio intelligente, inclusivo ed
ospitale - Determinazione di concessione n._ del _ _, CUP___, CIG._ __
dichiarazione li be ratoria del fornitore di beni/servizi corredata da l documento di identità, in corso di
va lidità, del dichiarante;
giustifi cativi di paga mento (determina di impegno e liquidazio ne, mandato di pagamento, quietanza di
F24,ecc. )
documentazione fo t ografica concernente le attività svolte;
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Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
PSL "Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale"

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILU PPO RURALE:
L'E UROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Alla domanda di pagamento di SAL/SALDO dovrà essere allegata la seguente documentazione relative
all'esecuzione dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione dei forn itori :
check-list di autovalutazione (pre e post gara) della correttezza della procedura di gara adottata per
l'affidamento della fornitura di beni/servizi, compilate, e debitamente firmate, dal
beneficiario/stazione appa lta nte o dal responsabile unico del procedimento (RUP), e redatte secondo
gli schemi forniti da AGEA e disponibile sul sito istituzionale del PSR 2014/20 della Regione Molise
http://psr.regione.molise.it/documentazione.
Art. 7
Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione saranno
preferibilmente definite in via amministrativa . In subordine il Foro competete è il Tribunale di Campobasso.

Letto e sottoscritto per accettazione
Per il Comune di Castelbottaccio (Capofila)

Per il Comune di Morrone del Sannio (Partner)

Il Sindaco dott. Nicola Marrone

Il Sindaco dott.ssa Stefania PEDRAZZI

Per il Comune di Lucito (Partner)

Per il Comune di Provvidenti (Partner)

Il Sindaco avv. Giovanni Marasca

Il Sindaco ing. Robert CAPORICCI

Misura 19- Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.15 ili
Ji

7

VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Michele OTO

f.to Stefania PEDRAZZI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
l\ sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta 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 . ..

J. ~..NO V~ ..?.q.?.~.......

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

p ubbl tcaztom
" . . . ..3.IO
.
N umero Regtstro
... .. . . . . ... ... ..

ComunicataaiCapogruppoConsiliariil
Morrone del Sannio, lì

12 NQV, 2021

nota n.

5863

di prot.

1 2 NOV. 2021
f.to Dott. Michele OTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

x

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI10 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
ABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Michele OTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì

·····-1·2··NOV.·2·021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

