
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Convezione 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 19.2.15 "Sviluppo di Azioni Educative e di Attivazione e 
Sviluppo della Resilienza nelle Comunità Locali e Realizzazione di 
Piani di Protezione Civile". Determinazioni 

Delibera N r. 9 

COPIA 

L'anno duemila VENTIDUE il giorno SEI del mese di MAGGIO alle ore 
18,35 n ella Sala Consiliare Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locali~ alla SECONDA 
convocazione STRAORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello npminale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PEDRAZZI Stefania x 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Elisa· x 
ALFIERI Maria Assunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE Valeria Antonio x 
COLASURDO Franco x 
NIZZOLA Nazzario x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONACO Massimo x 
ALFONSO Germano x 

TOTALI 9 2 

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 dell'art. 97 del T.U.EL 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dr. Vito 
TENORE; 

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. 10604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di del iberazione inerente: Convezione pe r la costituzione di un' associazione per 

l'attuazione degli obiettivi co m uni ne ll' ambito delle attività del PSR Molise 2014-2020. Misura 19 "Sostegno de llo 
sviluppo locale leader" - Sottomisura 19.2.15 "Sviluppo di Azion i Educative e di Attivazione e Sviluppo della 

Res ilienza nell e Comunità Locali e Realizzazione di Piani di Protezione Civile, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 
267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 
267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, Con SEI voti FAVOREVOLI 
TRE ASTENUTI ( AMBROSIO, ALFONSO e MASTROMONACO) 

DELIBERA 

1.Di approvare lo schema di 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: Cura 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 

reali zzazione di piani di protezione civile, composta da n.6 articoli, che si allega 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2.Di dare mandato al Sindaco, quale rappresentante pro-tempore dell'Ente, per la 
sottoscrizione della Convenzione stessa. 

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte degli 

NOVE consiglieri presenti e votanti, ALL'UNANIMITA' , il presente atto viene 

reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 
267/2000, stante l'urgenza di provvedere 



OGGETTO : Convezione 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 19.2.15 "Sviluppo d i Azioni Educative e di Attivazione e Sviluppo della Resilienza nelle 

Comunità Locali e Realizzazione di Piani di Protezione Civile". Determinazioni 

IL SINDACO 

PREMESSO: 
- che il GAL Molise verso il 2000 , 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 il 2000 - AZIONE 19.2.15 "Sviluppo di azioni educat ive 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; 

VISTA: 
- la Determinazione Dirigenziale del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee per 
agricoltura, acquacoltura e pesca n. 4182 del njo8j2017 che approvava la domanda di sostegno 
n.84250175993, a valere sul bando regionale Misura 19 del PSR Regione Molise 2014!2020- Sottomisura 
19.2 e Sottomisura 19.4, presentata dal GAL Molise verso il 2000 seri che decretava la concessione del 
f inanziamento per l'attuazione del PSL "Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale" per 
l'importo complessivo di euro 2.695.452,00; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 195 del 10/05/2021 che approvava il bando 
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul PSL "Verso il Bio territorio 
intelligente, inclusivo e ospitale" - azione specifica leader 19.2.14 "Officine sociali per la valorizzazione del 
patrimonio identitaria territoriale", nell'ambito territoriale dell 'area Leader di riferimento, pubblicato sul 
BURM Regione Molise n. 30 del 09!07/2021- scadenza: 31/o8j2021; proroga pubblicata sul BURM n.32 del 
16/07/2021 - scadenza 30/09/2021; proroga pubblicata sul BURM n-42 del 01/10/2021- scadenza 18/10/2021; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 203 del18/03/2o22, che approvava la graduatoria 
definitiva delle domande di sostegno a valere sull 'azione 19.2.14, pubblicata sul BURM n.16 del 
01/04/2022 e sul sito del GAL Molise verso il 2000 al seguente link: https://www.galmolise. it/azione-19-2-14/#graduatoriedef; 

- la nota del 25!03/2022 con la quale il GAL Molise verso il 2000 ha comunicato l'approvazione della 
graduatoria definit iva dell'azione 19.2.15 e l'ammissibilità a finanziamento del progetto present ato con 
la concessione di un contributo pubblico per euro 15.999,08; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n-48 del12.11.2021 con la quale si aderiva al bando con un progetto 
di resilienza di tipo lntercomunale in associazione con i Comuni di Castelbottaccio, Lucito, Morrone del 
Sannio e Provvidenti, f inalizzato all'aggiornamento dei Piani di Prot ezione Civile e alla divulgazione degli 
stessi sui territori dei singoli comuni e si riconosceva nel Comune di Castelbottaccio il capofila 
dell'Associazione di Comuni; 



PRESO ATTO: 
-che la Convenzione ha lo scopo di realizzare in forma associata il progetto per il quale è stata presentata 
domanda di sostegno sull'Azione 19.2.15 del bando del GAL Molise verso il 2000 con l'obiettivo e l'attività 
di aggiornamento dei piani di protezione civile, attivazione di una piattaforma webgis per la gestione, 
aggiornamento e comunicazione dei piani di protezione civile e realizzazione di un piano int ercomunale 
di comunicazione e divulgazione dei piani per la sensibilizzazione delle comunità; 
-che la gestione associata di funzioni fondamentali e servizi comunali attraverso Convenzione, ex art. 30 
D. Lgs. n. 267/2ooo, per alcune funzioni e servizi, è appropriata per il raggiungimento del contenimento 
della spesa e l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici con significativi livelli di 
efficacia, economicità ed efficienza; 

VISTO lo schema di Convenzione allegato alla presente; 

RITENUTO dover procedere all'approvazione dello schema di Convenzione anzidetto; 

RITENUTO altresì di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione in oggetto; 

VISTI : 
il D. Lgs. n. 267/2ooo; 
lo Statuto dell'Ente; 

PROPONE 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di approvare lo schema di Convenzione per la costituzione di un'associazione per l'attuazione 
degli obiettivi comuni nell'ambito delle attività del PSR M olise 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 T ematico: Cura 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 composta da n.6 articoli, che si allega alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A). 

3· Di dare mandato al Sindaco, quale rappresentante pro-tempore dell'Ente, per la sottoscrizione 
della Convenzione stessa. 

Si esprime parere f avorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU. 267/2000. 

Morrone del Sannio, 3 Maggio 2022 

IL RESPONSABILE DJ RAGIONERIA 
LAPEN 

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

Morrone del Sannio, 3 Maggio 2022 

Dr. 
CN!CO AMMINISTRATIVO 

OTO 
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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 

 
CONVENZIONE 

art. 30 T.U.E.L. (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)  
 

Oggetto:  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: Cura 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 

____________________________ sita in ______________________________________________ 

TRA 

Il Comune di Castelbottaccio  (capofila),  con  sede  in Castelbottaccio, alla via Corso Umberto  I, 83, Codice 

Fiscale  81001310705,  nella  persona  del  Sindaco  pro‐tempore  Marrone  Nicola,  nato  a  Campobasso,  il 

30/07/1970  e  residente  in  Castelbottaccio,  alla  via  Corso  Umberto  I,  35,  Codice  Fiscale 

MRRNCL70L30B519D; 

e 

Il Comune di  Lucito,  con  sede  in  Lucito, alla Piazza Vittorio Veneto, 5, Codice Fiscale 81000950709, nella 

persona del Sindaco pro‐tempore Marasca Giovanni, nato a Lucito, il 25/09/1953 e residente in Lucito, via 

Vittorio Emanuele II n. 54, Codice Fiscale MRSGNN53P25E722S;  

e 

Il  Comune  di  Morrone  del  Sannio,  con  sede  in  Morrone  del  Sannio,  alla  via  S.  Roberto,  Codice  Fiscale 

81000790709,  nella  persona  del  Sindaco  pro‐tempore  Pedrazzi  Stefania,  nata  a  Torino,  il  05.01.1967  e 

residente in Ripalimosani, via Michele Camposarcuno n. 59, Codice Fiscale PDRSFN67A45L219G; 

e 

Il  Comune di Provvidenti,  con  sede  in Provvidenti,  alla Piazza Umberto  I,  9,  Codice Fiscale 81000850701, 

nella  persona  del  Sindaco  pro‐tempore  Caporicci  Robert,  nato  a  Canada,  il  28/12/1967  e  residente  in 

Provvidenti, Corso Vittorio Emanuele II n. 9, Codice Fiscale CPRRRT67T28Z401H; 
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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 

Visti: 

 con Determinazione Dirigenziale  del  Servizio  Coordinamento  e  gestione  delle  politiche  europee  per 

agricoltura, acquacoltura e pesca n. 4182 del 22/08/2017 è stata approvata  la domanda di  sostegno 

n.84250175993,  a  valere  sul  bando  regionale  Misura  19  del  PSR  Regione  Molise  2014/2020  ‐ 

Sottomisura  19.2  e  Sottomisura  19.4,  presentata  dal  GAL  Molise  verso  il  2000  scrl  e  decretato  la 

concessione del finanziamento per l’attuazione del PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e 

ospitale” per l’importo complessivo di euro 2.695.452,00; 

 con  Delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  GAL  n.  195  del  10/05/2021  è  stato  approvato  il 

bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul PSL “Verso il Bio territorio 

intelligente,  inclusivo  e  ospitale”  ‐  azione  specifica  leader  19.2.15  Sviluppo  di  azioni  educative  e  di 

attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile, 

nell’ambito territoriale dell’area Leader di riferimento, pubblicato sul BURM Regione Molise n.25 del 

15/05/2021  ‐  scadenza:  16/07/2021;  proroga  pubblicata  sul  BURM  Regione  Molise  n.32  del 

16/07/2021 ‐ scadenza 27/09/2021; proroga pubblicata sul BURM Regione Molise n.42 del 01/10/2021 

‐ scadenza 02/11/2021; proroga pubblicata sul sito del GAL 29/10/2021 ‐ scadenza 03/12/2021; 

 con Delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  GAL  n.  203  del  18/03/2022,  è  stata  approvata  la 
graduatoria  definitiva  delle  domande  di  sostegno  a  valere  sull’azione  19.2.15,  pubblicata  sul  BURM 
Regione  Molise  n.  16  del  01/04/2022  e  sul  sito  del  GAL  Molise  verso  il  2000  al  seguente  link: 
https://www.galmolise.it/azione‐19‐2‐15/#graduatoriedef; 
 

 con  nota  prot.  n.  277/22  del  25/03/2022  il  GAL Molise  verso  il  2000  ha  comunicato  l’approvazione 

della  graduatoria  definitiva  dell’azione  19.2.15  e  l’ammissibilità  a  finanziamento  del  progetto 

presentato con la concessione di un contributo pubblico per euro 15.999,08; 

 ai sensi dell’art. 6 del bando pubblico dell’azione 19.2.15 la copia dell’atto di convenzione, sottoscritto 

dai rappresentati pro tempore degli enti, corredato dalle Deliberazioni dei Consigli Comunali degli enti 

partecipanti,  dovrà  essere  trasmesso  entro  30  giorni  dalla  sottoscrizione  del  provvedimento  di 

concessione del contributo, pena la decadenza dal contributo. 

 l’art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;  

Richiamate: 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 02/12/2021 del Comune di Castelbottaccio con la quale è 

stato approvato  il progetto e disposto di partecipare,  in  forma associata con  i  soggetti  identificati  in 

epigrafe,  al  bando  pubblico  dell’azione  19.2.15  del  GAL Molise  verso  il  2000,  di  aver  individuato  il 

soggetto  capofila  e dato mandato al  sindaco di  sottoscrivere  l’atto di  impegno per  la  presentazione 

della candidatura; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 10/11/2021 del Comune di Lucito con  la quale è stato 

disposto  di  partecipare,  in  forma  associata  con  i  soggetti  identificati  in  epigrafe,  al  bando  pubblico 

dell’azione  19.2.15  del  GAL  Molise  verso  il  2000,  di  aver  individuato  il  soggetto  capofila  e  dato 

mandato al sindaco di sottoscrivere l’atto di impegno per la presentazione della candidatura;  

 la deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 12/11/2021 del Comune di Morrone del Sannio con  la 

quale è stato disposto di partecipare, in forma associata con i soggetti identificati in epigrafe, al bando 
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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 

pubblico dell’azione 19.2.15 del GAL Molise verso il 2000, di aver individuato il soggetto capofila e dato 

mandato al sindaco di sottoscrivere l’atto di impegno per la presentazione della candidatura;  

 la deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 12/11/2021 del Comune di Provvidenti  con  la quale è 

stato  disposto  di  partecipare,  in  forma  associata  con  i  soggetti  identificati  in  epigrafe,  al  bando 

pubblico dell’azione 19.2.15 del GAL Molise verso il 2000, di aver individuato il soggetto capofila e dato 

mandato al sindaco di sottoscrivere l’atto di impegno per la presentazione della candidatura;  

Tutto  ciò  premesso  e  richiamato quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  convenzione,  tra  le 

parti come sopra rappresentate,  

si conviene e si stipula quanto segue 

Art.1 

Oggetto della convenzione ed attività previste 

La  presente  convenzione  ha  lo  scopo  di  realizzare  in  forma  associata  il  progetto  per  il  quale  è  stata 

presentata domanda di sostegno sull’Azione 19.2.15 del bando del GAL Molise verso il 2000.  

Con l’attuazione del progetto si intendono realizzare i seguenti obiettivi/attività, aggiornamento dei piani di 

protezione  civile,  attivazione di una piattaforma webgis per  la gestione, aggiornamento e  comunicazione 

dei piani di protezione civile, e realizzazione di un piano intercomunale di comunicazione e divulgazione dei 

paini per la sensibilizzazione delle comunità. 

Art.2   

Ente capofila 

Gli Enti locali sottoscrittori della presente convenzione individuano quale capofila del progetto il Comune di 

Castelbottaccio.  

L’ente  capofila  è  il  beneficiario  e  coordinatore  del  progetto  ed  è  l’unico  referente  nei  confronti  del  GAL 

Molise Verso il 2000, della Regione Molise, di Agea sia per gli aspetti amministrativi, che legali e finanziari 

legati all’intervento.  

Con la sottoscrizione del provvedimento di concessione, l’Ente capofila si impegna a: 

‐ provvedere alla  attuazione delle attività previste dal progetto nel  rispetto della normativa  vigente  in 

materia di appalti e contratti pubblici; 

‐ garantire  la  corretta  esecuzione  delle  attività  entro  il  termine  stabilito  dal  provvedimento  di 

concessione; 

‐ stanziare  in  bilancio  le  somme necessarie  per  la  copertura  delle  spese  indicate  nel  piano  finanziario 

approvato; 

‐ cofinanziare  l’eventuale  spesa  necessaria  alla  realizzazione  delle  attività  per  la  quota  stabilita  e 

riportata all’art.4 del presente accordo; 

‐ informare tempestivamente gli associati partner di progetto  in merito ad eventuali  fatti o circostanze 

che  possano  intervenire  in  corso  di  svolgimento  del  progetto  e  che  possano  influire  sulla  corretta 

attuazione del progetto approvato; 

‐ nominare il responsabile del procedimento; 

‐ presentare le domande di pagamento, eventuali richieste di anticipo, di rinuncia e di variante; 
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‐ coordinare  le  iniziative  funzionali  agli  obblighi  di  informazione  e  pubblicità  conseguenti  al 

finanziamento del progetto; 

 
 

Art. 3 
Impegni degli altri enti 

I Comuni sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a: 
‐ stanziare  in  bilancio  le  somme necessarie  per  la  copertura  delle  spese  indicate  nel  piano  finanziario 

approvato; 

‐ cofinanziare  la  eventuale  spesa  necessaria  alla  realizzazione  delle  attività  per  la  quota  stabilita  e 

riportata all’art.4 del presente accordo; 

‐ assolvere agli obblighi di informazione e pubblicità conseguenti al finanziamento del progetto. 

Nel dettaglio ciascun comune svolgerà le seguenti azioni/attività/ compiti di cui è responsabile: 
Ciascun comune sarà  impegnato nelle attività di valutazione degli  scenari di  rischio, aggiornamento delle 
cartografie e dei piani di protezione civile, partecipazione alle attività formative previste e comunicazione e 
sensibilizzazione delle relative comunità.  
 
 

Art. 4 
Risorse finanziare e cofinanziamento 

Il progetto presenta un costo complessivo di euro 15.999,08 interamente finanziato da contributo pubblico. 
L’anticipazione della spesa da parte dei comuni, pari ad euro 15.999,08, è così ripartita: 
 

ENTE 
QUOTA CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

  €  % 

Comune di Castelbottaccio (capofila)  4.287,08  26,8 

Comune di Lucito  3.904,00  24,4 

Comune di Morrone del Sannio  3.904,00  24,4 

Comune di Provvidenti  3.904,00  24,4 

TOTALE  15.999,08  100 

 
 

Art. 5 
Durata del progetto e della convenzione 

Le attività del progetto dovranno essere realizzate entro i termini indicati nel provvedimento di concessione 

del  finanziamento  sottoscritto  fatto  salvo  le eventuali  richieste di proroghe.  L’accordo di partenariato ha 

validità fino al completamento delle attività del progetto, alla rendicontazione da parte dell’Ente capofila e, 

comunque, fino alla chiusura del PSR Regione Molise 2014/2020.  

 
Art. 6 

Controversie 
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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) 

Il Sindaco dott. Nicola Marrone 

Timbro e firma _______________________________ 

 
 
Per il Comune di Lucito (Partner) 

Il Sindaco avv. Giovanni Marasca 

Timbro e firma _______________________________ 
 
 
Per il Comune di Morrone del Sannio (Partner) 

Il Sindaco dott.ssa Stefania Pedrazzi 

Timbro e firma _______________________________   
 

Per il Comune di Provvidenti (Partner) 

Il Sindaco ing. Robert Caporicci 

Timbro e firma _______________________________ 

 



Letto confermato e sottoscritto . 

. to Stefania PEDRAZZI 

TARlO COMUNALE 

F.to Dr. Vito Tenore 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

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 ~ Maggio 2022 ai sensi e per gli effetti dell' art. 

124 T.U. 267/2000 . 

. N °AZP Registro di Pubblicazioni. 

TIVO 

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

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

)< Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, lì q Maggio 2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO A 

F.to Michele Oto 

La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da servire per uso amministrativo 

Morrone del Sannio, li ~Maggio 2022 

IL RES 

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


