
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELIBERA 

Numero l O 
COPIA 

OGGETTO: Contributi pluriennali per investimenti in infrastrutture sociali a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC) - Presa d'atto del finanziamento e indirizzi operativi per destinazione e 
utilizzo de l contributo assegnato per l'anno 2021.-

Il 15 FEBBRAIO 2022 alle ore 19,00 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, sono stati convocati nella seduta odierna i componenti della Giunta 

Comunale . All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI St efania Sindaco x 

MAST ANDREA Abele Assessor e -Vice Sindaco- x 

PARENTE Valeria Antonio Assessor e x 

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

de ll'ar t . 97 de l T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale: Dott. Vito TENORE 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il s ig. Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la discussione de ll 'a rgomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'int erno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di de liberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi de ll'art. 

49 del T.U.E.L. del18 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 fa vorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U. E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Contributi pluriennali per investimenti in infrastrutture sociali a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC) - Presa d'atto del finanziamento e indirizzi operativi per destinazione 
e utilizzo del contributo assegnato per l'anno 2021.-

IL SINDACO 

Premesso che in applicazione dell ' art. l - commi 31 1 e 3 12 - della Legge 30/ 12/20 19 n. 160 (Legge di 

Bilancio 2020), il DPCM del 17 luglio 2020, emanato d i concerto con il Ministero dell 'Economia e delle Finanze 

(pubblicato nella G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020), ha definito per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 le modalità di 

assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai Comuni situati nel territorio delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro 

annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all ' art. l , comma 6, della Legge 147/2013, nonché le 

modalità d i rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate; 

Considerato che: 

- i contributi sono assegnati ai Comuni tenuto conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli 

enti ; 

- il contributo assegnato al Comune di Morrone del Sannio, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è pari a 9.140 

Euro; 

- il Comune benefi ciario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere 

pubbliche finanziate entro: 

a) nove mesi dalla data di emanazione del DPCM (quindi, 17 aprile 2021) per i contributi riferiti all'anno 2020, pena 

la revoca delle risorse; 

b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023; 

- i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del 

contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente>>. 

Dato Atto che nella Conferenza Stato Regioni dello scorso 18 novembre 2021, sono stati 
stabiliti i nuovi termini per dare inizio ai lavori: 
*30 giugno 2022 (anziché 30 settembre 2021) per i contributi relativi all'annualità 2021; 
*31 dicembre di ciascun anno di riferimento per le annualità 2022-2023 (anziché 30 
settembre di ciascun anno) 

Considerato, altresì, che: 
- il contributo in argomento ha ad oggetto " interventi relativi alle infrastrutture sociali'', a 
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti; 
- per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classifi cazione 
dei progetti del codice unico di progetto, di cui all ' art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3: dalle 
manutenzioni straordinarie di scuole, strutture e residenze sanitarie, al! 'edilizia sociale, oltre a 
beni culturali, impianti sportivi, arredo urbano, verde pubblico, e altri ambiti della vita sociale. 

Visto che questa Amministrazione - ritiene necessario forn ire al Responsabile dei Servizi 
comunali opportuni indirizzi operativi per la destinazione e utilizzo del contributo di Euro 
9.1 40,00 assegnato a questo Comune per l'anno 202 1, al fine di consentire l' inizio 
dell ' esecuzione dei lavori entro il nuovo termine di decadenza previsto del30 giugno 2022; 

Considerato che occorre avviare i procedimenti sottesi alla realizzazione delle opere 
di cui al finanziamento concesso e che questa Amministrazione ritiene prioritario procedere con 
l'intervento di: " M essa in sicurezza arredi centro ur bano: Corso Umberto I, Piazza Chiesa 
Maddalena, Piazza Celestino V, Piazzetta Croce" 

Ritenuto dover individuare il RUP - responsabi le unico del procedimento - ai sensi dell 'art. 31 del 



D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni - nella persona del Dr. Michele OTO , 
Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio; 

VISTO: 

-il Bilancia di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare n r. 7 / 2021; 

-il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 con il quale si stabilisce che il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022, e fino a tale data, l'esercizio 
provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 'T esto unico delle leggi su ll 'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

l) Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di attivare le procedure previste 
e meglio definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.07.2020 
per l'utilizzo del contributo di € 9.140,00 assegnato a questo Comune in applicazione 
dei commi 311 e 312 dell'art. l della legge 160/2019 (Bilancio 2020), al fine di 
consentire l' inizio dell' esecuzione dei -lavori entro il nuovo termine di decadenza del 
30 giugno 2022, per la realizzazione del seguente investimento: 

2) Di destinare il suddetto finanziamento per la realizzazione 
dell'intervento: " Messa in sicurezza arredi centro urbano: Corso Umberto I, 
Piazza Chiesa Maddalena, Piazza Celestino V, Piazzetta Croce"; 

3) Di nominare quale Responsabile Unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni - Il Dr. Michele OTO , 
Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio 

4) Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico e RUP affinché 
provveda ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per 
poter avviare i lavori entro il nuovo termine stabilito del 30 giugno 2022, e 
ad acquisire il necessario codice CUP; 

s) di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on fine e sul sito 
internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

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

Morrone del Sannio, l 5 Febbraio 2022 

IL RESPONSABILE Dell'U~O TECNICO AMMINISTRA TIVO 
? D . O Michele 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Fina n iaria, ai sensi dell'articolo 49 T U. 267/2000. 

Morrone del Sannio,l5 Febbraio 2022 



sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Vito TENORE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

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

giorno .. .. . ~ .. ~ . f [ ~.· .. ?~~? ..... ai sensi e per gli effetti dell' art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .. . . . . ~5: ........ . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 2 3 f [ B. 2022 nota n. di prot. 

Morrone del Sannio, lì 2 3 f E 8, 2022 
IL RESPONS 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

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, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

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

Morrone del Sannio, lì 2 3 f [ B. 2022 

f.to Dott. Michele 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ...•... 2.a.f.tB..2022 


