
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 26 Numero 

1--

COPIA 

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 - MISURA 4 "INVESTIMENTI IN 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" SOTIOMISURA 4-3 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTIURA 
NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA 

SILVICOLTURA" (SECONDA EDIZIONE SECONDO STEP) - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - BENEFICIARIO: COMUNE 
DI MORRONE DEL SANNIO - CUP: Gg8l17000250002 .ACCETTAZIQNJ.'.: DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Il APRILE 2018 alle ore 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, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 
Giunta Comunale_ All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

MARRONE Mariassunta Assessore 
•. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la v~rbalizzazione ai 

sensi dell'art. 97 del TU.EL 18 agosto 2000 n. 26 7, il 

MUSACCHIO. 

'J ~ 
Segretario Comunale Dott. Vincenzo 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi 

dell'art. 49 del T..U.E.L. del 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 favorevole, il presente atto viene reso immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267. 



------ - --

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOUSE 2014/2020 -

MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" SOTIOMISURA 4.3 

"SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, 

ALL'AMMODERNAMENTO E All'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA 

SILVICOLTURA" (SECONDA EDIZIONE SECONDO STEP) - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO -

BENEFICIARIO: COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO - CUP: G98l17000250002 .ACCETIAZIONE 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

IL SINDACO 

DATO ATTO che la Strada lnterpoderale in oggetto indicata necessita di numerosi interventi per il miglioramento 
ed il ripristino della sua funzionalità da tempo sollecitati da quanti svolgono attività agricole nelle zone rurali 
servite da detta strada; 

ATTESO che il nuovo Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Molise valevole per il settennio 2014/2020 dove 
sono previste specifiche risorse finanziarie in favore dei comuni finalizzate al sostegno di investimenti nel!' 
infrastruttura necessaria allo sviluppo, ali' ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura 
come da previsioni della specifica misura del Bando in oggetto; 

VISTO il Bando Pubblico della regione Molise e nello specifico della Misura 4- Sottomisura 4.3 del P.S.R. 2014/2020 

dove vengono individuati come beneficiari finali anche i comuni; 

DATO ATTO che la tipologia degli interventi da eseguire si configura nelle opere contemplate all'Art. 7 del Bando 
Pubblico in oggetto ed in prossimità delle contrade agresti" VALLE CUPA"; 

RITENUTO di dover confermare l'adesione all'iniziativa di cui al P.S.R. in oggetto e per il costo complessivo di € 

110.000,00; 

RITENUTO, altresì, di dover conferire specifico mandato al legale rappresentante di questo Ente di avanzare 
domanda di finanziamento; 

VISTA la delibera di Giunta Municipale nr. 50/2017 con la quale venne approvato il progetto esecutivo relativo ai 

lavori di: "intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA". 

dell'importo complessivo di€ 110.000100 così come redatto dal progettista: lng. Carmine LANNI, ed 

avente il seguente quadro economico: 

Al - Lavori a base d'asta € 92 268,43 

A2 - Importo costi diretti per la sicurezza € 210,30 

A3 - Importo costi indiretti per la sicurezza € 3 173,44 

A - Totale lavori € 95 652,17 

Bl - Spese tecniche € 4 782,61 

B2 - Contributo spese tecniche Regione 5% di "A" € 4 782,61 

B3 - Compartecipazione comunale spese tecniche € 

B - Totale spese tecniche € 4 782,61 

Cl - IVA 10% di A € 9 565,22 
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C - Totale somme a disposizione 

Totale a contributo progetto A+B+C 

Totale progetto A+B+B3+C 

€ 

€ 

€ 

9 565,22 

110 000,00 

110 000,00 

1) Di nominare il dipendente Responsabile Tecnico Amministrativo : Dr. Michele OTO, quale Responsabile Unico del 

Procedimento, dell'intervento in oggetto; 

VISTA la nota della Regione Molise -Servizio Economia del Territorio- n. 51336 del 12 aprile 
2018 acclarata al protocollo comunale in data 13.04.2018 al numero 868 con la quale è stata 
notificata la Determinazione del Direttore Generale n. 1283 del 10.04.2018 di concessione del 
finanziamento a favore del COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO, del contributo 
complessivo in conto capitale dl € 110.000,00 ( centodiecimila), su un totale 
dell'investimento ammesso di € -i10.ooo,oo, secondo il seguente quadro economico 
riepilogativo dell'operazione: 

Richiesto Ammissibile Concesso C 

da MUD e da realizzare e 

Importo dei lavori 
compreso gli oneri per 95.652,17 95.652,17 95.652,17 

la sicurezza 

Imprevisti ed espropri 

IVA su lavori 9.565,22 9.565,22 9.565,22 

Spese generali 
4.782,61 4.782,61 4.782,61 

comprensive di IVA 

Totale 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

2. di rideterminare il quadro economico, e la conseguente quantificazione del finanziilmento del 
progetto, a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base 
dell'effettivo costo delle opere, delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese non inserite nel 
quadro economico riportato nelle premesse; 

CONSIDERATO che in data 18.04.2018 è stato consegnato al Sindaco, la surrichia111ata Determina di 
Concessione del finanziamento nr. 1283/2018 e il Disciplinare di Concessione recante termini, 
condizioni e modalità di esecuzione dei lavori; 

VISTO Art. 7 del disciplinare di concessione che espressamente recita: 

Entro il termine di 20 giorni dovrà essere trasmessa alla Regione Molise la documentazione di 
seguito specificata: 

-copia dell'atto di concessione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante 
dell'Ente in ciascuna pagina; 

- atto deliberativo dell'Ente attuatore di completa accettazione di quanto indicato nel 
presente disciplinare. 

RITENUTO pertanto necessaria la presa d'atto e l'accettazione del disciplinare allegato nella 
citata Determinazione del Direttore Generale; 
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VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, recante: 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locare 
successive modificazioni; 

PROPONE 

1-Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2-Di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nella Determinazione del Direttore 
Generale-Regione Molise- n. 1283 del 10.04.2018 e nel relativo allegato disciplinare di 
convenzione e regolamentazione del finanziamento per l'intervento di "PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 - MISURA 4 "INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" SOTIOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI 
NELL'INFRASTRUTIURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E 
ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" (SECONDA EDIZIONE 
SECONDO STEP) - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - BENEFICIARIO: COMUNE DI MORRONE 
DEL SANNIO - CUP: Gg8l17000250002 " dell'importo di € 110.000,00, trasmessi della Regione 
Molise- Quarto Dipartimento- . 

3-Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Molise- REGIONE MOLISE Assessorato 
Politiche Agricole e d Agroalimentari Programmazione forestale Sviluppo Rurale , così come 

richiesto nella nota di trasmissione del Disciplinare stesso. 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

f.to Domenico Antonio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

ATTESTÀ . __ ICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrattvoattesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . 2 .. ~- .. ~r-~ 1 
.......•••..• ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .... / . ......... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. di prot. 

Morrone del Sannio, lì l lJ 
IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI 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 

G~ if"b 

Marrone del Sannio, lì il O 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ······2·6···APR;·· 


