
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 13 

COPIA 

OGGETTO: COSTRUZIONE DELLE STRATEGIE TERRITORIALI MEDIO - BASSO MOLISE - P.O.R. 

FESR- FSE+. -CONTRIBUTO AL COMUNE CAPOFILA 

Il ZZ FEBBRAIO 2022 alle ore l t .éi\ella 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 de lla Giunta 

Comunale. All'appello nominale risultano : 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MAST AN DREA Abele Assessor e -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valerio Antonio Assessore :x 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di ass istenza, curandone, altresì, la verbal izzazione a i sensi 

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

Essendo legale il numero degl i intervenuti, il sig. Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Pres idenza e 

dich iara aperta la seduta per la discussione del l'a rgomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE r iportata all'interno del presente att o per farne parte 

int egrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, da i 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 f avorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

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



OGGETTO: COSTRUZIONE DELLE STRATEGIE TERRITORIALI MEDIO - BASSO MOLISE - P.O.R. FESR -
FSE+. -CONTRIBUTO AL COMUNE CAPOFILA 

IL SINDACO 

Premesso che: 
-con DGR n. 33 del 31-0E:?,O?O la Giunta regionale definisce il processo e le modalità di 
conduzione a livello locale per la "Programmazione 2021-2027 della Politica di Coesione 
Economica e sociale cofinanziata dai Fondi strutturali FESR e FSE+ relativamente all'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"; 
-con DGR n.180 del J7/06/202J la Giunta Regionale prende atto dell'analisi tecnica per la 
prioritarizzazione dei fabbisogni di investimento per il periodo di programmazione 2021 /2027 

che costituisce la base per la consultazione partenariale in merito a: 

• Obiettivo di Policy_(OP) 1 " un'EuroJN___più intelligent e" per i settori di " r icerca,innovazione e 
t ecnolo_gie avanzate" e digitaliz:z..9_zione per i cittadini,_k_imprese e le amministrazioni pubbliche; 

• Obiettivo di Policy__(OP) 2 " un'Europa più verde" (tutti i settori/obiettivi specifici) 
• Obiettivo di PolicyjOP)3 " un' EuiQP_g_più connessa" (tut t i i set t oriLobiettivi specifici) 
• Obiettivo di Policy_(OP)-4 "un'Europ_a_più sociale" per il settore Occ_!!J2azione; 

Considerato che: 

il documento "Indicazioni per il confronto partenariale e per la costruzione delle Strategie t erritoria li 
del periodo di programmazione 2021-2027 f inanziate dai f ondi strutturali FESR e FSE+" elaborato dalla 
Regione Molise definisce, t ra l'altro: 

• La Composizione dell'Area interna "Medio e Basso Molise" e l'individuazione del comune 
capofila; 

• L' individuazione delle tipologie di Azioni ascrivibili per la costruzione della strategie; 

• L'indicazione delle r isorse finanziarie per l'area interna "Medio- Basso MOLISE" 

Dato atto che: 
il Comune di MORRONE DEL SANNIO rientra nell'Area Interna Medio Basso Molise il cui comune capofila 
è quello di Larino; 

Considerato che: 

per accedere ai f inanziamenti previsti per le strat egie territoriale nell'ambito della programmazione 
2021-2027, il partenariato dell 'Area Interna, dovrà present are specif ica candidatura alla regione Molise; 

Dato atto che: 

il Comune capofi la dovrà coordinare il partenariato e realizzare le attività e i documenti indispensabili 
per la candidatura suddetta; 

Atteso che: 

nel corso del primo incontro di partenariato, il soggetto capofila ha partecipat o la necessità di 
prevedere delle risorse f inanziarie per acquisire le compet enze utili alla formalizzazione della 
candidatura invitando i Comuni del partenariato a contribuire in proporzione al numero di abit anti 
(come indicati nel documento " Indicazioni per il confronto partenariale e per la cost ruzione delle 
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Considerato che: 

il partenariato, all'unanimità d e i presenti ha accolto l'invito del soggetto capofila stabilendo una quota 
di € 0,25 ad abitante da versare sul conto corre nte del comune di Larino, per le attività che lo stesso 
dovrà svolgere in relazione alla candidatura in questione; 

Considerato che: 

la popolazione del comune di MORRONE DEL SANNIO al 2019, come risultante dal documento sopra 
riportato, è di 559 unità, e pertanto il contributo spettante al comune ammonta a € . . . 139,75 

Ritenuto di: 

dover procedere con l'erogazione del contributo finalizzato alla candidatura delle strategie al comune 
capofila di Larino; 

VISTO: 

-il Bilancio 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 ta le 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, 'Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali" ; 

il Decreto legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

1. DI DICHIARARE i motivi suesposti, parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

2. DI APPROVARE un contributo pari ad euro 139, 75 da erogare al comune di 
Larino per le attività inerenti la candidatura delle Strategie Territoriali 
FESR e FSE+ 2021-2027; 

3· DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti 
conseguenzia li. 

2 



f.to Stefania PEDRAZZI 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Vito TENORE 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il 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 ..... .. 2.3 f EB-.2022 ... ai sensi e per gli effetti dell' art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ..... 5<3. .... .... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 2 3 f E B. 2022 nota n. A'ì l di prot. 

Morrone del Sannio, lì 

23 

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, AI 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 E B. 2022 

o Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 


