COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
I

I

OGGETTO:

Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). Progetto
"Sviluppo Turistico lungo i tratturi molisani". Approvazione schema
di Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990.

Delibera

Nr.12

COPIA

L'anno duem1JaDICIAJ\WO
Il giorno TREDICI
del mese di
AGOSTO
alle ore 19,45 nella Sala Cons1liare Comunale , previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dal V:igente Ordinamento delle Autonomie Locah alla PRIMA
convocazione STRAORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

Presenti

CONSIGLIERI
COLASURDO Domenico Antonio
MARCHITTO M·co
MINOTTI Giuseppe .Natale
MELFI Giuseppe

X
X
X
X

MARRONE Mariassunta
CINELLI Domenico Antonio

Assenti

X
;

X
X

COLASURDO Giancarmine
ALFONSO Roberto Giuseppe

X

POA1PEO Angela

X

MARTINO Luana

X
X

PALOMBO Mariateresa

TOTALI

7

4

CONSTATATO
il raggiungimento del numero legale
il Presidente Signor
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la
seduta;

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del
D.Legis. 267/2000) il Vice Segretario Comunale,

Dott. Michele OTO.

LA SEDUTA è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno
Comune dì Marrone del Sannio, Corso A1w11cìpio 11. 69,

c.c.p. 10604866

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione inerente, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). Progetto
"Sviluppo Turistico lungo i tratturi molisani". Approvazione schema di Accordo ai sensi dell'art. 15
della Legge n. 241/1990, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.
267/2000 1 espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000,
espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

SENTITA l'illustrazione del Sindaco , relativamente all'argomento posto all'ordine del giorno;
PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano,
(POMPEO) da parte dei SETTE consiglieri presenti e votanti,

con

6

voti

favorevoli,

1

Astenuto

DELIBERA

1.

Di prendere atto della proposta progettuale "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI
MOLISANI" predisposta dal Comune di Campodipietra;

2.

Di dare atto della necessità, per l'attuazione della proposta in questione, di
sottoscrivere un accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 con tutti gli enti
interessati alla realizzazione del progetto stesso;

3.

Di approvare, per quanto sopra, l'Accordo "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI
MOLISANI", di cui allo schema allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, autorizzando il Legale rappresentante dell'Ente o suo delegato alla
sottoscrizione dello stesso;

4.

Di dare atto, che gli interventi previsti nella proposta progettuale di cui all'Accordo
saranno a valere sulle risorse destinate al Contratto Istituzionale di Sviluppo per la
Regione Molise (CIS Molise) di cui alla delibera CIPE 27/2019.

Con successiva separata votazione, resa per alzata di mano, con 6 voti favorevoli, 1 Astenuto.,
(POMPEO) da parte dei SETIE consiglieri presenti e votanti , , il presente atto viene reso
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del TUEL 18 agosto 2000, nr.
267.

Oggetto:

Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). Progetto "Sviluppo Turistico lungo i tratturi
molisani". Approvazione schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.
IL SINDACO

Visto Il Programma delle Terre Rurali d'Europa - T.R.E. Progetto: Pastora/ismo, Transumanza eGrandiVie di
Civiltà che si pone iseguenti obiettivi:
-

Valorizzare i territori rurali e le risorse sopra di essi esistenti, per ricondurre l'uomo a
custode, tutore e gestore del territorio;
Evitare lo spopolamento attivandosi a riquàlifican: il lavoro come impegno per garanti re un
benessere in senso ampio;
Sostenere il benessere del territorio per mettere in evidenza la qualità e lo stile di vita di coloro che
lo abitano e lo rendono unico: uomini, animali e varietà vegetali;
Individuare laddove possibile, valorizzare e rivitalizzare, il Patrimonio e le infrastrutture
presenti sulla rete Tratturale, come misura di interesse primario e trasversale alle altre del Piano di
Sviluppo del Territorio (PIST o PSL);
Recuperare e riqualificare il patrimonio storico, culturale, ambientale e delle tradizioni della
civiltà agropastorale, delle produzioni tipiche agroalimentari e dell'artigianato, per creare
opportunità idonee a favorire l'implementazione di attività multisettoriali capaci di generare
sviluppo del territorio anche ecocompatibile con la propria identità;
Recuperare e rivitalizzare i principali ambiti tratturali ed i percorsi agropastorali ancora agibili e
funzionali, praticabili o in uso, nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio,
Molise, Calabria e Puglia;
Valorizzare gli eventi legati alla conoscenza ed alla promozione della civiltà della Transumanza e
delle Terre Rurali d'Europa;
Formare ed informare con attività multidisciplinari e con supporti tecnologicamente avanzati
le nuove generazioni, per sostenere contemporaneamente anche la fidelizzazione di un
pubblico interessato al recupero delle culture autoctone e specifiche della vita pastorale.
garantire la tutela delle biodiversità, evitare la, desertificazione, controllare e monitorare gli
incendi, le inondazioni e il dissesto idrogeologiccy;
Tutorare i cambiamenti climatici e Ie variazioni stagionali del territorio;

-

Valorizzare, con azioni mirate, gli aspetti turistici, culturali e commerciali, al fine di favorire una
concreta e possibile nuova economia;

Visto:

il Protocollo d'intesa delle Regioni: Abruzzo, Molise e Puglia del 14 giugno 2017;
il Protocollo d'intesa delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia del 22 giugno
2018 1 entrambi riportando all'art. 3 i seguenti obiettivi:

"Il presente protocol/o di intesa è finalizzato a promuovere la definizione e l'attuazione del Progetto
"Tratturi e Cammini" da sviluppare attraverso le seguenti azioni di sistema:
• Valorizzare ipercorsi, deicamminiedegli itinerari storici-archeologici
•

Promuovere la facile e sicura percorribilità dei cammini,

•

Recuperare i valori, le memorie e i saperi locali, valorizzando i beni culturali nascosti e dimenticati,
promuovendo la bio-agricoltura e la pastorizia e la valorizzazione delle risorse ambienta/i ed
enogastronomiche (questa azione deve esser finalizzata costruire una descrizione e narrazione dei
comuni, un profilo di comunità da porre alla base del brand che sarà oggetto delle attività di
promozione territoriale);"

il Protocollo d'intesa "Cammini e Tratturi" sottoscritto a Campodipietra il 28 luglio 2018;
Visto il Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 15 giugno 1976 che attribuisce' al

patrimonio tratturale una valenza culturale e ambientale, e pertanto ciò che resta della rete viene dichiarato
inalienabile in quanto meritevole d'interesse per l'archeologia e la storia economica, sociale e culturale ed è
sottoposto alla tutela della Legge 1089/1939 relativa ai beni culturali;
Vista la Legge 9/1997 emanata dalla Regione Molise, che contiene interventi per la "Tutela, valorizzazione e
gestione del demanio tratturi". Elemento di rilievo della L. 9/1997 è la previsione del "Parco dei Tratturi del

Molise", non ancora istituito, per salvaguardare i percorsi armentizi ancora visibili sul territorio e ritenuti di
notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, oltre che ancora utili alla pratica
della pastorizia. Tali tratturi, per la loro importanza, sono gestiti ed amministrati dalla Regione Molise, nel
rispetto dei vincoli disposti dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi della legge 1089/1939;
Accertato che il Governo italiano ha candidato la civiltà della transumanza e i tratturi a patrimonio culturale
immateriale dell'umanità UNESCO;
Dato atto che i tratturi rappresentano un elemento di specificità e distinzione per il territorio nonché
motivo di interesse dal punto di vista culturale, ambientale ed economico e pertanto possono svolgere un
ruolo dirimente nel processo di sviluppo locale, in modo particolare delle aree interne che sono oggetto di
politiche specifiche che trovano il loro principale riferimento nella Strategia Nazionale (SNAI), ma anche per
la restante parte del territorio molisano ancora integro dal punto di vista ambientale e paesaggistico. In
relazione a ciò, il contributo della rete dei tratturi diventa fondamentale per l'economia locale, ed in special
modo allo sviluppo turistico dei territori, e di conseguenza è necessario implementare azioni strategiche
prendendo in considerazione le potenzialità di conservazione/recupero/valorizzazione di tali percorsi, i quali
vanno considerati come amenity resources, termine che si riferisce genericamente a tutti quei segni
territoriali e a quelle realtà culturali e paesaggistiche caratteristiche di un determinato luogo, non
facilmente riproducibili o rintracciabili altrove;
Preso atto che il Contratto Istituzionale di Sviluppo, istituito dall'art. 6 del D. Lgs. 31 maggio 2011 1 n. 88,
rappresenta lo strumento di attuazione rafforzata finalizzato ad accelerare la realizzazione degli interventi
strategici, assicurare la qualità della spesa pubblica, individuando, al contempo, le responsabilità, i tempi e
le modalità di attuazione degli interventi in oggetto;
Precisato che l'articolo 6 del D. Lgs. n. 88/2011 summenzionato prevede, al comma 2 (come integrato
dall'articolo 9 bis del D.L. 21 giugno 2013 1 n. 69 1 convertito con modificazioni dall'articolo 11 della L. 9 agosto
2013 1 n. 98) 1 che"(. .. ) le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi
dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012 1 n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa (lnvitalia), costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 11 e
successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici";
Precisato, inoltre, che il D.L. n. 91/2017 all'articolo 7 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per la rnesione territoriale e il Mezzogiorno individuino gli interventi per i quali si procede
alla sottoscrizione di appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo, su richiesta delle amministrazioni
interessate, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) n.1303/2013;
Visto il D.P.C.M. del 8 maggio 2019 con cui il Presidente del èonsiglio ha decretato l'istituzione del Tavolo
istituzionale per il Molise finalizzato a valutare il fabbisogno espresso dal territorio, elaborare le strategie per
attuare il programma di sviluppo per la regione Molise, coordinare tutte le azioni e mettere in campo le
necessarie misure di accelerazione;
Vista la legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare
l'articolo 1, comma 6, che individua le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativamente al nuovo
ciclo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo,
anche di natura ambientale;
Visto l'articolo 1, comma 703 1 della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che disciplina l'utilizzo del Fondo
per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014;
Vista la delibera CIPE 25/2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Aree temafahe nazionali e obiettivi
strategici-ripartizione ai sensi dell'articolo 11 comma 703 1 lettere B) e C) della Legge n. 190/2014 11 e la
delibera CIPE 27/2019 che ha assegnato 220 milioni di euro al Contratto Istituzionale di Sviluppo per la
regione Molise (CIS Molise) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (2014-2020);

Dato atto che il Comune di Campodipietra, in qualità di soggetto promotore, ha predisposto, nell'ambito
dello stipulando CIS Molise, uno studio di fattibilità denominato "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI
MOLISANI" per la rea1izzazione di interventi omogenei su tutta l'area dei tratturi molisani e di interventi
puntuali che interessano gli Enti coinvolti per la realizzazione di strutture ricettive, di parcheggi ed aree di
sosta per camper- e laboratori artigianali per la produzione, la degustazione e la vendita di prodotti locali;
Precisato che:
la proposta progettuale "SVILUPPO TURISTICp LUNGO I TRATTURI MOLISANI" è stata illustrata
nell'incontro istituzionale del 15 aprile 2019, indetto presso la Prefettura -Ufficio Territoriale del
Governo di Campobasso per il ClS Molise;
la proposta ha avuto un notevole interessamento da parte dei presenti ed è stata oggetto di
successivi approfondimenti con i referenti della struttura tecnica di I nvitalia;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2019 è stato istituito il Tavolo
Istituzionale per il CIS Molise;
per il territorio della Regione Molise il Tavolo Istituzionale per il CIS Molise, in data 9 luglio 2019, ha
approvato l'elenco delle 66 proposte progettuali con le quali avviare concretamente il Contratto
Istituzionale di Sviluppo del Molise;
la proposta progettuale "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATIURI MOLISANI" è stata inclusa in
tale elenco con una dotazione finanziaria assegnata di Euro 129.391.270,50;
Dato atto che nel corso degli incontri con i referenti della struttura tecnica di lnvitalia sono state fornite
indicazioni di carattere tecnico-amministrativo ai fini dell'attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo;
Preso atto che risulta essere in fase di stipula un Contratto Istituzionale di Sviluppo nel quale lnvitalia sarà
indicata ai sensi del citato arti-colo 6 del D.Lgs. n. 88/2011 quale soggetto attuatore del progetto "SVILUPPO
TURISTICO LUNGO I TRATIURI MOLISANI";
Considerato che la proposta progettuale, rimodulata, prev1ede investimenti per complessivi€ 129.391.270,50
la cui quantificazione definitiva e specifica per i singoli interventi sarà determinata al termine delle
procedure di progettazione esecutiva di competenza del soggetto attuatore (lnvitalia);
Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 "Accordi tra Amministrazioni
Pubbliche" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Considerato che si rende necessario individuare l'ente deputato ad intrattenere, in qualità di stazione
appaltante, i rapporti con il soggetto attuatore dello stipulando ClS Molise ai fini dell'attuazione della
proposta progettuale;
Considerato che:
l'ambito di interesse comune motiva una collaborazione tra gli Enti interessati dalla proposta
progettuale;
in virtù dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Valutato, quindi, di sottoscrivere uno specifico accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, tra tutti
gli Enti interessati dalla proposta progettuale, anche al fine di individuare tra di essi l'Ente deputat~, ad
intrattenere, in qualità di stazione appaltante, i rapporti con il soggetto attuatore dello stipulando CIS
Molise;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs.18.8.2000 n. 267;

PROPONE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1.

Di prendere atto della proposta progettuale "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI"
predisposta dal Comune di Campodipietra;

2.

Di dare atto della necessità, per l'attuazione della proposta in qu€stione, di sottoscrivere un
accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 con tutti gli enti interessati alla realizzazione del
progetto stesso;

3.

Di approvare, per quanto sopra, l'Accordo "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI", di
cui allo schema allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
autorizzando il Legale rappresentante dell'Ente o suo delegato alla sottoscrizione dello stesso;

4.

Di dare atto, che gli interventi previsti nella proposta progettuale di cui all'Accordo saranno a
valere sulle risorse destinate al Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Regione Molise (C/S
Molise) di cui alla delibera CIPE 27(2019;

URDO

Ing. Dome

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000.
Marrone del Sannio,

9 agosto 2019
JL Rl:.,--SPONSABJLE Di RAGJONERJA
LA E

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amm · i

ativa, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000.

Marrone del Sannio,
NICO AMMINISTRATIVO

1

ALLEGATO A alla Delibera Consiliare nr. 12/2019

SCHEMA DI ACCORDO EX ARTICOLO 15 DELLA L. 241/90
"SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI"

Oggi ................... presso la sede ............................. .
Tra i legali rappresentanti degli Enti aderenti al progetto o loro delegati ai sensi di legge, si conviene quanto segue.
INTRODUZIONE
Premesso che il Programma T.R.E. - Terre Rurali d'Europa - Progetto: Pastoralismo, Transumanza e Grandi Vie di
Civiltà, costituito da un partenariato internazionale quali Grecia, Spagna, Portogallo e Svezia, con il quale l'Unione
Europea intende valorizzare i percorsi e i cammini sui Tratturi e promuovere e tutelare il patrimonio della
Transumanza, il tutto connesso alla salvaguardia del patrimonio naturalistico e al recupero storico-culturale-artistico
dei Borghi ponendosi nel dettaglio i seguenti obiettivi:
Valorizzare i territori rurali e le risorse sopra di essi esistenti, per ricondurre l'uomo a custode, tutore

e gestore del territorio;
Evitare lo spopolamento attivandosi a riqualificare il lavoro come impegno per garanti re un benessere in
senso ampio;
Sostenere il benessere del territorio per mettere in evidenza la qualità e lo stile di vita di coloro che lo abitano
e lo rendono unico: uomini, animali e varietà vegetali;
Individuare, laddove possibile, valorizzare e rivitalizzare, il Patrimonio e le infrastrutture presenti sulla
rete Trattura le, come misura di interesse primario e trasversale alle altre del Piano di Sviluppo del Territorio
(PIST o PSL);
Recuperare e riqualificare il patrimonio storico, culturale, ambientale e delle tradizioni della civiltà
agropastorale, delle produzioni tipiche agroalimentari e dell'artigianato, per creare opportunità idonee a
favorire l'implementazione di attività multisettoriali capaci di generare sviluppo del territorio anche
ecocompatibile con la propria identità;
Recuperare e rivitalizzare i principali ambiti trattura li ed i percorsi agro pastorali ancora agibili e funzionali,
praticabili o in uso, nei territori delle regioni Abruzzo, 'Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Calabria e Puglia;
Valorizzare gli eventi legati alla conoscenza ed alla promozione della civiltà della TransumanzJ e delle Terre
Rurali d'Europa;
Formare ed informare, con attività multidisciplinari e con supporti tecnologicamente avanzati, le
nuove generazioni, per sostenere contemporaneamente anche la fidelizzazione di un pubblico
interessato al recupero delle culture autoctone e specifiche della vita pastorale, garantire la tutela delle
biodiversità, evitare la desertificazione, controllare e monitorare gli incendi, le inondazioni e il dissesto
idrogeologico;
Monitorare icambiamenti climatici e le variazioni stagionalidelterritorio;
Valorizlare, con azioni mirate, gli aspetti turistici, culturali e commerciali, al fine di favorire una concreta
e possibile nuova economia;
Atteso che in data 14 giugno 2017 i Presidenti del Consiglio Regionale del Molise, dell'Abruzzo e della Puglia hanno
firmato il Protocollo d'Intesa per la Valorizzazione dei Tratturi e la salvaguardia della tradizione della Transumanza;

Constatato che il 22 giugno 2018, durante l'Assemblea Plenaria della Conferenza delle Assemblee Legislative tenutosi
a L'Aquila, su proposta del Vice-Presidente della Giunta Regionale del Molise Vincenzo Cotugno, che ha partecipato
1
ufficialmente all'incontro, è stato sottoscritto il Protocollo d lntesa tra le Regioni Molise, Abruzzo, Basilicata,
Campania, Lazio e Puglia riguardante il Sistema Strategico per la Tutela e la Promozione dei Tratturi dell'Appennino

Centromeridionale;
Dato atto che il 28 luglio 2018 a Campodipietra è stato appositamente sottoscritto un Protocollo d'intesa "Cammini e
Tratturi" finalizzato ad intraprendere un percorso condiviso per la promozione e la valorizzazione del Tratturo "Lucera
Castel di Sangro";
Visto il Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 15 giugno 1976 che attribuisce al patrimonio
tratturale una valenza culturale e ambientale, e pertanto ciò che resta della rete viene dichiarato inalienabile in

---

-----------------------------------------

quanto meritevole d'interesse per l'archeologia e la storia economica, sociale e culturale ed è sottoposto alla tutela
della Legge 1089/1939 relativa ai beni culturali;
Vista la Legge 9/1997 emanata dalla Regione Molise, che contiene interventi per la "Tutela, valorizzazione e gestione
del demanio tratturi". Elemento di rilievo della L. 9/1997 è la previsione del "Parco dei Tratturi del Molise", non
ancora istituito, per salvaguardare i percorsi armentizi ancora visibili sul territorio e ritenuti di notevole interesse
storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, oltre che ancora utili alla pratica della pastorizia. Tali tratturi, per la
loro importanza, sono gestiti ed amministrati dalla Regione Molise, nel rispetto dei vincoli disposti dal Ministero per i
Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi della legge 1089/1939;
Accertato che il Governo italiano ha candidato la civiltà della transumanza e

tratturi a patrimonio culturale

immateriale dell'umanità UNESCO;
Preso atto il Contratto Istituzionale di Sviluppo, istituito dall'art. 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, rappresenta lo
strumento di attuazione rafforzata finalizzato ad accelerare la realizzazione degli interventi strategici, assicurare la
qualità della spesa pubblica, individuando, al contempo, le responsabilità, i tempi e le modalità di attuazione degli
interventi in oggetto;
Precisato che l'articolo 6 del D.Lgs. n. 88/2011 summenzionato prevede, al comma 2 (come integrato dall'articolo 9
bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dall'articolo 1, della L. 9 agosto 2013, n. 98}, che "(. .. )

le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi de!J'artico!o 55-bis del decretoJegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (f nvitalia}, costituita ai sensi
de/l'artico/o 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto
demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici";
Precisato, inoltre, che il D.L. n. 91/2017, all'articolo 7, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno individuino gli interventi per i quali si procede alla
sottoscrizione di appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo, su richiesta delle amministrazioni interessate, in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il D.P.C.M. del 8 maggio 2019 con cui il Presidente del Consiglio ha decretato l'istituzione del Tavolo istituzionale

per il Molise finalizzato a valutare il fabbisogno espresso dal territorio, elaborare le strategie per attuare il programma
di sviluppo per la regione Molise, coordinare tutte le azioni e mettere in campo le necessarie misure di accelerazione;
Vista la legge 147 /2013 (Legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo
1, comma 6, che individua le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativamente al nuovo ciclo di
programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale;
Visto l'articolo 1, comma 703, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che disciplina l'utilizzo del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014;
Vista la delibera CIPE 25/2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategiciripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della Legge n. 190/2014" e la delibera CIPE 27/2019 che
ha assegnato 220 milioni di euro al Contratto Istituzionale di Sviluppo per la regione Molise (CIS Molise) a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (2014-2020);
Dato atto che il Comune di Campodipietra, in qualità di soggetto promotore, ha predisposto, nell'ambito dello
stipulando CIS Molise, uno studio di fattibilità denominato "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI" per
la realizzazione di interventi omogenei su tutta l'area dei tratturi molisani e di interventi puntuali che interessano gli
Enti coinvolti per la realizzazione di strutture ricettive, di parcheggi ed aree di sosta per camper e laboratori artigianali
per la produzione, la degustazione e la vendita di prodotti locali;
Precisato che:
la proposta progettuale "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI" è stata illustrata nell'incontro
istituzionale del 15 aprile 2019, indetto presso la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso
per il CIS Molise;

la proposta ha avuto un notevole interessamento da parte dei presenti ed è stata oggetto di successivi
approfondimenti con i referenti della struttura tecnica di lnvitalia;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2019 è stato istituito il predetto Tavolo
Istituzionale per il CIS Molise;
per il territorio della Regione Molise il Tavolo Istituzionale per il CIS Molise, in data 9 luglio 2019, ha
approvato l'elenco delle 66 proposte progettuali con le quali avviare concretamente il Contratto Istituzionale
di Sviluppo del Molise;
la proposta progettuale "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI" è stata inclusa in tale elenco
con una dotazione finanziaria assegnata di€ 129.391.270,50;
Dato atto che nel corso degli incontri con i referenti della struttura tecnica di lnvitalia sono state fornite indicazioni di
carattere tecnico-amministrativo ai fini dell'attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo;
Preso atto che risulta essere in fase di stipula un Contratto Istituzionale di Sviluppo nel quale lnvitalia sarà indicata ai
sensi del citato articolo 6 del D.Lgs. n. 88/2011 quale soggetto attuatore del progetto "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I
TRATTURI MOLISANI";
Accertata la necessità di sottoscrivere il presente accordo tra tutti gli Enti interessati dalla proposta progettuale
"SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI", al fine di individuare tra di essi l'Ente deputato ad intrattenere,
in qualità di stazione appaltante, i rapporti con il soggetto attuatore dello stipulando CIS Molise;
Richiamate le deliberazioni degli Enti aderenti aventi ad oggetto "Contratto Istituzionale di i'>'viluppo (CJS). Progetto

"Sviluppo Turistico lungo i tratturi molisani". Approvazione schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n.
24111990";
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Richiamo
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 - Soggetti aderenti
Gli Enti aderenti alle finalità e obiettivi specifici del presente accordo sono quelli inseriti nella proposta progettuale
"SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI" da attuare con il CIS Molise e firmatari del presente accordo.

Art. 3 - Obiettivi
li presente accordo è finalizzato a promuovere le modalità di gestione delle interlocuzioni con il soggetto attuatore
che sarà individuato ai sensi dello stipulando CIS Molise, nonché la definizione e l'attuazione del progetto "SVILUPPO
TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI" nell'ambito del predetto CIS Molise.

Art. 4 - Modalità di attuazione
Per la promozione, la definizione e l'attuazione del Progetto "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI"
nell'ambito del CIS Molise il Comune di Campodipietra è individuato sin d'ora.quale SOGGETTO CAPOFILA e stazione
appaltante deputato a intrattenere le necessarie interlocuzioni con il soggetto attuatore del predetto CIS Molise in
relazione al Progetto summenzionato.
Art. 5 - Ente capofila
Il Comune di Campodipietra, pertanto:
- agirà, per conto di tutti gli Enti aderenti al presente accordo, quale stazione appaltante per la realizzazione del
Progetto "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI";

- svolgerà funzioni di coordinamento tra tutti gli Enti aderenti al presente accordo con riferimento alle attività di
rispettiva competenza strumentali alla realizzazione del Progetto "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI
MOLISANI";

- sottoscriverà, in nome e per conto di tutti gli Enti aderenti al presente accordo, gli eventuali Protocolli, Accordi di
Programma, Convenzioni, disciplinari operativi e qualsivoglia altro atto attuativo del ClS Molise ai fini della
realizzazione del Progetto "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI";
- nominerà, in quanto stazione appaltante, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona del
Responsabile del proprio Ufficio Tecnico. Al R.U.P. potrà essere affiancata una struttura di supporto costituita da
Tecnici dipendenti dei Comuni firmatari del presente accordo e delle Centrali Uniche di Committenza (C.U.C.) di
riferimento ovvero da Tecnici liberi professionisti individuati mediante apposita procedura di affidamento espletata ai
sensi delle vigenti normative in materia. La costituzione della struttura di supporto ovvero la sua individuazione
rimarranno nelle facoltà del R.U.P. I costi per lo svolgimento di tutte le funzioni della stazione appaltante troveranno
copertura nelle voci di spesa del quadro economico di progetto.
Art. 6 - Entrata in vigore e durata

Il presente accordo sarà efficace dalla data di stipula e avrà durata fino alla conclusione dell'intero investimento.
Art. 7 - Riservatezza

E' fatta salva la normativa vigente in materia di tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni degli Enti
sia pubblici sia privati.
Art. 8 - Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convezione valgono le vigenti disposizioni di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.

Ente

Sindaco/Delegato

Firma

Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Michele OTO

Il sottoscritto

Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti
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dell' art. 124 T.U. 267 /2000.

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