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Protocollo nr. 418 Marrone del Sannio, 19 FEBBRAIO 2020 

OGGETTO: FONDO DI PROGETTAZIONE EX DPCM DEL 14 LUGLIO 2016 - Individuazione 
delle Amministrazioni pubbliche in qualità di Enti Attuatori per la realizzazione delle 
progettazioni esecutive degli interventi contro il dissesto idrogeologico e definizione 
delle procedure tecnico-amministrative per la gestione, il controllo ed il 
monitoraggio del contributo alla progettazione. "Interventi volti a mitigare il rischio 
idrogeologico - Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest". NOMINA Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP), 

DECRETO DEL SINDACO n. 3/2020 

PREMESSO: 

CHE con nota nr. 14555/2020 del 27.01.2020 del Commissario Straordinario 

Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico per la Regione Molise , è stato trasmesso il Decreto del Soggetto 

Attuatore relativo al Fondo di Progettazione ex DPCM del 14/07/2016, con il quale è 

stato concesso a questo Comune, in qualità di Ente Attuatore, il finanziamento 

relati.va~ alla progettazione dell'intervento: "Interventi volti a mitigare il rischio 

idrogeologico - Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest"; 

CHE con la stessa nota viene confermata la piena operatività del finanziamento, e 

al fine di garantire le migliori condizioni attuative, si richiede fra l'altro, en1HL1_Q 

giornidal_ricE2vimento _della 12resente, quanto segue: 

comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento e relativo atto di nomina; 

RITENUTO pertanto onde potar dare avvio o tutta la procedura per l'assegnazione 
degli incarichi professionali e dei lavori,, dover procedere ai sensi dell'art. 31 del 
D.Legs. 18 aprile 2016 nr. 50, alla nomina del RUP; 
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DATO ATTO che in questo Comune vi è un unico dipendente di ruolo del settore 
Tecnico Amministrativo: DR. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo 
del Comune di Morrone del Sannio; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 nro 50 e successive modifiche ed integrazioni: 

DECRETA 

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Legs. 18 aprile 2016 nr. 50, il 
dipendente comunale di Ruolo : Dr. Michele OTO - Responsabile Tecnico 

Amministrativo del Comune di /\/lorrone del Sannio- Responsabile Unico del 
Procedimento per i seguenti interventi : "Interventi volti a mitigare il rischio 
idrogeologico - Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest" ; nell'ambito del 
FONDO DI PROGETTAZIONE EX DPCM DEL 14 LUGLIO 2016 - Individuazione 
delle Amministrazioni pubbliche in qualità di Enti Attuatori per la 
realizzazione delle progettazioni esecutive degli interventi contro il 
dissesto idrogeologico e definizione delle procedure tecnico
amministrative per la gestione, il controllo ed il monitoraggio del 
contributo alla progettazione. 
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