
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELIBERA 

Numero 37 

COPIA 

OGGETTO: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici- art. 19, comma 6, 
del D.Lgs. n. 30 del 2013 - Piccole frane nei comuni montani - Lavori di sistemazione dei dissesti 
idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato. Codice CUP G97H16ooo26oo02. 
Accettazione provvedimento di concessione. 

Il MAGGIO 201 7 alle ore A.J, t, ) -- nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'~sservanza di tutte le formalità prescritte dal 

Vigente T.V.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 verbalizzazione ai 

sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo 

MUSACCHIO. 

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 Responsabl'li 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. del18 agosto 2000 n. 267. 

-



OGGETTO: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici- art. 19, comma 6, 

del D.Lgs. n. 30 del 2013 - Piccole frane nei comuni montani - Lavori di sistemazione dei 
dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato. Codice CUP 

G97H16ooo26ooo2. -Accettazione provvedimento di concessione. 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 30 /2016 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo, relativo ai Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento 

interni al centro abitato, dell'importo complessivo di € 314.220,66 così come redatto dai 
progettisti: Arch. Cosmo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO con Studio in 

Campobasso, 

DATO ATTO che con nota nr. 926 in data 31.05.2016 sono stati trasmessi, al Commissario 

Straordinario Delegato, tutti gli atti necessari alla concessione del finanziamento; 

DATO ATTO che in data 13 aprile 2017, protocollo nr. 714 è pervenuto a questo Ente il Decreto 
nr. s/CLE del 6.04.2017 a firma del Commissario Straordinario Delegato, con il quale è stato 

concesso il finanziamento in oggetto; 

DATO ATTO, altresì, che al Decreto sopra richiamato è allegata la Convenzione disciplinante il 

rapporto di concessione, che all'articolo 1.5 prevede che : Entro 30 giorni solari dalla data di 
avvenuta notifica del provvedimento di concessione, il Comune deve trasmettere al Commissario copia 
conforme della deliberazione di completa accettazione di tutte le condizioni fissate per la concessione del 
finanziamento, nonché copia del presente disciplinare firmato digitalmente per accettazione di ogni sua parte 
dal rappresentante legale dell'Ente.; 

RITENUTO pertanto necessaria la presa d'atto e l'accettazione della Convenzione 
allegata nel sopra richiamato Decreto; 

VISTO il D.Lgs. 18.o8.2ooo, no 267, recante: 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locare successive modificazioni; 

PROPONE 

1-Le premesse formano parteointegrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2-Di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nel ) Decreto nr. 
5/CLE del 6.04.2017 a firma del Commissario Straordinario Delegato e nella Convenzione 
allegata al Decreto stesso e che si allega al presente atto; 

3-Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione e di tutti gli ulteriori atti 
necessari; 

4-Di trasmettere copia del presente atto alla Al PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO -Mitigazione Dissesti Idrogeologici 



Il Presidente 

Commissario D.L. 91/2014 REGIONE MOLISE 
IL PRESIDENTE 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO Accordo procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al 

finanziamento di interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti 

climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. a) del decreto 

legislativo n.30/2013. 

Decreto prot. n. 353/CLE del 16 dicembre 2015 - Direttore 

generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare. 

ENTE ATTUATORE COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

INTERVENTO 141R355/G1 --SISTEMAZIONE DEl DISSESTI 
IDROGEOLOGICI DEl MURI DI CONTENIMENTO INTERNI AL 
CENTRO ABITATO-

LOCALIZZAZIONE CENTRO ABITATO 

IMPORTO FINANZIAMENTO € 314.220,66 
CONCESSO 

COPERTURA FINANZIARIA Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

CUP G97H16000260002 

CONVENZIONE 

Art. 1 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1.1 - La presente convenzione definisce i rapporti tra il Presidente della Regione Molise in qualità di 
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Molise e il Comune di MORRONE 
DEL SANNIO per l'attuazione dell'intervento denominato " 141R355/G1. --SISTEMAZIONE DE/ DISSESTI 
IDROGEOLOGICI DE/ MURI DI CONTENIMENTO INTERNI AL CENTRO ABITATO" dell'importo 
complessivo di e 314.220,66 ricompreso nell'Accordo Procedimenlale slif.Julalu tra il Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Molise in data 05/04/2016. 

1.2 - Il finanziamento concesso è da intendersi come valore massimo ottenibile a seguito della totale 
rendicontazione della spesa ammissibile. Esso è pertanto oggetto di revisioni al ribasso, qualora l'entità e/o 
la natura delle spese effettivamente sostenute non consentano, in relazione agli idonei giustificativi contabili 
esibiti, di corrispondere l'intero importo. In nessun caso il finanziamento sarà oggetto di revisioni al rialzo. 
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1.3 - Il Comune svolge tutte le funzioni e le attività di competenza della stazione appaltante, previste dalla 
normativa comunitaria, dalla normativa nazionale e da quella regionale. 

1.4 - La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della 
realizzazione dell'intervento e svolge, attraverso il Presidente della Regione Molise in qualità di 
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Molise (di seguito 
Commissario) le attività espressamente di seguito indicate. 

1.5 - Entro 30 giorni solari dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di concessione, il Comune deve 
trasmettere al Commissario copia conforme della deliberazione di completa accettazione di tutte le 
condizioni fissate per la concessione del finanziamento, nonché copia del presente disciplinare firmato 
digitalmente per accettazione di ogni sua parte dal rappresentante legale dell'Ente 

Art. 2 
DURATA 

2.1 Il rapporto di concessione ha la durata di mesi 18 (diciotto), decorrenti dalla data di avvenuta notifica 
del provvedimento Commissariale. Nell'intervallo temporale intercorrente tra la data di concessione del 
finanziamento e quella di scadenza, sono compresi i tempi per l'aggiudicazione definitiva dei lavori e/o 
forniture e per la stipula del relativo contratto, per la loro esecuzione e collaudo, per la definizione e la 
liquidazione di tutti i rapporti connessi, nonché per la rendicontazione finale delle spese sostenute dal 
Comune e comprovata da mandati quietanzati, secondo quanto stabilito al successivo articolo 6, e per la 
chiusura del rapporto di concessione. 

2.2 - Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1.5 e 2.1, comporta la revoca del finanziamento ed il 
recupero delle somme a qualunque titolo erogate. 

2.3 - La durata della concessione potrà essere prorogata a seguito di tempestiva e motivata istanza firmata 
dal legale rappresentante del Comune, trasmessa al Commissario entro il termine di validità della 
concessione. Potranno essere esaminate soltanto le eventuali richieste di proroga determinate da cause 
eccezionali e imprevedibili, dettagliatamente rappresentate e recanti in allegato la dichiarazione da parte del 
RUP che è stato eseguito e contabilizzato almeno 1'80% dei lavori affidati sulla base del progetto e delle 
eventuali varianti approvate. Non costituiscono motivazioni per la richiesta di proroga i periodi non lavorativi 
derivanti da "cattive condizioni atmosferiche", da valutarsi preventivamente in sede progettuale, nonché i 
tempi necessari per la eventuale redazione delle perizie di variante e conseguenti per la realizzazione dei 
relativi maggiori lavori. Tali condizioni dovranno essere adeguatamente considerate dal RUP nella 
programmazione, pianificazione e conduzione di tutta la fase realizzativa dell'opera. 

2.4- In ogni caso, non saranno prese in considerazione le richieste di proroga trasmesse dopo la scadenza 
di cui al precedente punto 2.1, o dopo la scadenza dell'eventuale proroga già concessa, e comunque la 
durata delle proroghe concesse dal Commissario non potrà superare complessivamente il 30% della 
durata complessiva della concessione inizialmente fissata. 

2.5 - Il Comune deve trasmettere al Commissario, entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica del 
provvedimento di proroga, copia della deliberazione di completa accettazione di tutte le condizioni contenute 
nel provvedimento stesso. 

Art. 3 
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO 

3.1 - L'importo del finanziamento concesso è quello massimo assegnabile per la realizzazione 
dell'intervento oggetto del presente disciplinare, compreso quindi ogni onere preordinato, conseguente e 
connesso. 

3.2 - Tra le "somme a disposizione dell'Amministrazione", può essere prevista per spese generali una 
somma che non può eccedere la percentuale massima, stabilita dall'art. 59 della L.R. n. 2 del 26 gennaio 
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2012, pari al 3% dell'importo complessivo del finanziamento assegnato in sede di approvazione dei 
certificati di collaudo e del rendiconto delle spese sostenute. Tra le predette spese generali, che comunque 
dovranno essere tutte rendicontate secondo le modalità e le procedure in seguito specificate, rientrano sia 
i compensi professionali relativi alle eventuali perizie di variante, come previsto dalla citata L.R. n. 2 /2012, 
che gli oneri di incentivazione di cui all'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, liquidabili nei limiti previsti 
dalla normativa vigente e secondo la ripartizione riportata nello specifico regolamento del Comune o, in 
mancanza, in quello regionale. L'importo delle spese tecniche non potrà superare quello stabilito in sede di 
approvazione del progetto esecutivo con riferimento alle parcelle preventivate dal RUP e negoziate con 
l'operatore economico. 

3.3- In linea con la normativa regionale vigente, la percentuale accordata per le spese generali è erogata, in 
corso d'opera all'Ente attuatore nella misura massima del 50 per cento del suo ammontare complessivo, ed 
in proporzione alle erogazioni parziali in corso d'opera di volta in volta richiesti. Il restante 50 per cento delle 
spese generali è trattenuto dal Commissario fino all'adozione del provvedimento regionale di chiusura del 
rapporto di concessione. Esse, pertanto, sono rideterminate in via definitiva secondo quanto stabilito al 
presente articolo 3.3, ma sono erogate solo dopo la presentazione del rendiconto finale delle spese 
sostenute nonché della presentazione di tutti gli atti complementari necessari all'omologazione finale della 
spesa sostenuta e rendicontata, ivi compresi i documenti di monitoraggio conclusivi. 

3.4 - Entro venti giorni solari dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, il Comune trasmette al 
Commissario, copia della deliberazione di presa d'atto del nuovo quadro economico approvato dal RUP, 
con la rideterminazione delle singole voci e con l'eventuale previsione per imprevisti di una percentuale 
massima del 5% (oltre !VA), dell'importo netto contrattuale, utilizzabile nel rispetto della normativa vigente e 
delle condizioni riportate nel presente disciplinare. 

3.5 - Il Commissario procede alla conseguente rideterminazione del finanziamento e del relativo quadro 
economico, rideterminando la copertura finanziaria. 

3.6 - Le economie a qualsiasi titolo maturate nell'attuazione di affidamenti di lavori, servizi e forniture, quali 
riduzioni di attività, ribassi d'asta - salvo l'utilizzo di parte di essi nei limiti stabiliti - rettifiche a collaudo o 
stato finale, a seguito di ogni segmento procedurale, saranno incamerate dal Commissario e verranno 
riprogrammate nell'ambito dell'Accordo di programma. 

3.7 - Ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 13 gennaio 2009 n. 1, è fatto obbligo al 
Comune di riportare espressa menzione, negli atti rilevanti dei procedimenti contrattuali (bandi e disciplinari 
di gara, convenzioni, contratti), che le economie accertate a seguito degli esiti di gara e di ogni successivo 
segmento procedurale torneranno nella disponibilità del Commissario. 

3.8 - In sede di chiusura del rapporto di concessione, sarà determinato l'importo definitivo ammesso a 
finanziamento. Qualunque eccedenza di spesa, per qualsiasi motivo determinata rispetto al predetto importo 
definitivo, sarà a carico del Comune, che provvederà a propria cura e spese alla relativa copertura 
finanziaria. 

Art. 4 
PROGETTO ED EVENTUALI PERIZIE DI VARIANTE 

4.1 - Il progetto e le eventuali varianti sono redatte nel rispetto della normativa vigente ed approvate dal 
Comune, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 86 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34. 

4.2 - Il Comune si impegna a trasmettere al Commissario, entro 20 gg. solari dall'adozione, copia della 
deliberazione di approvazione delle eventuali varianti, con la indicazione del nuovo quadro economico. 

Dovrà essere allegata apposita certificazione del RUP da cui si evince istruttoria svolta e di motivato 
esame dei fatti, delle cause, delle condizioni e dei presupposti che hanno consentito di disporre 
della variante. 
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Il Commissario provvederà alla successiva presa d'atto, con la conseguente rideterminazione della 
copertura finanziaria. 

4.3 - In ogni caso le eventuali varianti vengono redatte e approvate nella piena ed esclusiva responsabilità 
del Comune, utilizzando soltanto l'importo accantonato per imprevisti di cui al precedente comma 3.4 e non 
possono determinare comunque un importo complessivo (lavori e somme a disposizione) maggiore di quello 
inizialmente assegnato o successivamente rideterminato nelle varie fasi procedurali. Resta a carico del 
Comune ogni e qualsiasi maggiore onere. 

Art. 5 
EROGAZIONI 

5.1 - Nella erogazione dell'anticipazione e delle successive somme si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 201 O, n. 16. La somma ammissibile per spese generali sarà 
riconosciuta secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19, 
come sostituito dall'articolo 59 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2. 

L'anticipazione non potrà superare il limite del 10% dell'importo del finanziamento, tale limite non incide sulle 
erogazioni a fronte di stati di avanzamento per lavori e forniture e per la liquidazione a fronte di spese 
rendicontate. Qualora siano state fatte anticipazioni, le stesse devono essere utilizzate prima di ogni ulteriore 
accredito. 

5.2- Il Commissario provvederà, entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta di pagamento con allegata tutta 
la documentazione necessaria, all'inserimento degli atti sulla Piattaforma Telematica GIMS. Senza che il 
Comune possa aver nulla a pretendere, le richieste potranno essere evase secondo la predetta tempistica 
nel rispetto della effettiva disponibilità delle risorse nella contabilità speciale intestata al Commissario. 

5.3- Il Comune adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare, ai sensi della legge 13 agosto 201 O n. 
136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento di cui trattasi e si impegna a tenere 
l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi all'intervento ed ad utilizzare un 
sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute. 

5.4- Con la trasmissione della copia della deliberazione assunta dall'organo competente del Comune di cui 
al punto 1.5, potrà essere richiesta, a firma del RUP, la erogazione dell'anticipazione nella misura massima 
del1 O% dell'importo del finanziamento concesso. Alla predetta richiesta dovrà essere allegata: 
2) dichiarazione, attestante: 

a) che sono stati acquisiti tutti i permessi, pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per l'inizio delle 
procedure di gara e per l'effettiva cantierabilità dell'opera, senza ritardo alcuno; 

b) che assume lo specifico impegno di fornire, nei modi e nei tempi fissati dalle disposizioni relative alla 
fonte finanziaria, i dati richiesti per alimentare gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione 
dell'intervento; 

3) determina affidamento incarichi professionali eventuale ed ulteriore rispetto a quelli già trasmessi in sede 
di approvazione del progetto posto a base di gara. 

5.5- Il predetto limite del 10% non si applica nel caso di erogazioni a fronte di stati avanzamento lavori e di 
forniture, nonché per liquidazioni a fronte di spese maturate e oggetto di provvedimento di liquidazione. 

5.6 - Ad avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori e successivamente al provvedimento regionale di 
rideterminazione del finanziamento, il Comune potrà richiedere ulteriori erogazioni a fronte di Stati di 
Avanzamento Lavori e/o di forniture, come da capitolato, previa certificazione della completa utilizzazione 
delle risorse in precedenza trasferite. Alla richiesta di erogazione, a firma RUP dovrà essere allegata: 
1) copia del verbale di consegna (soltanto con la richiesta della prima erogazione); 
2) dichiarazione attestante: 

a. che è stato utilizzato, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo e delle perizie di variante 
regolarmente approvate, l'intero importo delle erogazioni in precedenza effettuate dalla Regione, 
come risultante dalla scheda di rendicontazione; 

b. che è stata rispettata tutta la normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti, forniture e 
servizi; 
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c. che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero comportare la 
sospensione o pregiudicare la regolare prosecuzione, secondo i tempi e il programma fissato, dei 
lavori e di ogni altra attività connessa, se non per causa di forza maggiore; 

d. che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/201 O per assicurare la completa 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento 
in oggetto; 

e. l'indicazione del CIG utilizzato (qualora non trasmesso) ; 
f. che si è ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 1/2009; 
g. che si è ottemperato agli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.AC.) per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
3) (soltanto con la richiesta della prima erogazione) determina di aggiudicazione definitiva dei lavori che 

dovrà contenere la descrizione puntuale della procedura attuata e richiamare gli endoprocedimenti che 
hanno portato alla scelta del contraente (ad es. determina a contrarre, procedura scelta, bando di gara 
o lettera invito, pubblicazioni fatte, no dei concorrenti partecipanti e/o invitati, ribasso offerto, verifica dei 
requisiti di ordine generale art. 80 del D.lgs. 50/2016, avviso post gara di avvenuta aggiudicazione ecc.) 
e qualunque altro elemento utile alla descrizione della procedura adottata, dando riscontro con date e 
numero di protocollo riferiti a tutti gli atti amministrativi posti in essere per giungere alla formalizzazione 
del provvedimento amministrativo di aggiudicazione definitiva; ciò al fine di consentire alla struttura 
regionale di verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali e rilevare eventuali irregolarità; 

4) copia dei provvedimenti di liquidazione di ogni spesa prevista nel quadro economico, compresi i 
compensi professionali; 

5) (solo in caso di affidamento lavori con accordo quadro) planimetria con indicazione dei lavori 
eseguiti con dettagliata relazione degli interventi ordinati ed eseguiti dall'operatore economico e di cui si 
chiede il pagamento; 

6) relazione sottoscritta dal direttore dei lavori che attesti le fasi di avanzamento dei lavori accompagnata 
da idonea documentazione fotografica (una copia anche in formato elettronico) che documenti i lavori in 
corso di realizzazione e le fasi di lavoro realizzate e per il quale si chiede il pagamento; 

7) scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute alla data della richiesta, 
redatta secondo lo schema (Allegato A) al presente disciplinare e sottoscritta dal RUP. Dovranno essere 
fornite le informazioni richieste per tutte le spese, comprese quelle generali, indicando per ognuna il 
riferimento alle singole voci riportate nell'ultimo quadro economico approvato (es.: lavori, IVA, espropri, 
indagini geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, spese generali, ecc.); 

8) copia determinazione di liquidazione (SAL) corredata dal relativo certificato di pagamento; 
9) copia determinazione del responsabile del servizio, di ulteriori ed eventuali affidamenti di lavori, servizi e 

forniture previste nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione; 

5.7 - L'ultimo trasferimento sarà erogato al netto della trattenuta del 50% della somma ammissibile per 
spese generali, secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 
19, come sostituito dall'articolo 59 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2. Alla richiesta di erogazione, a 
firma del RUP, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1) copia del certificato di ultimazione dei lavori; 
2) copia del provvedimento di liquidazione dello stato finale e dell'ultimo certificato di pagamento relativo ai 

lavori ed alle forniture; 
3) copia dei provvedimenti di liquidazione di ogni spesa prevista nel quadro economico ulteriori rispetto a 

quelli già trasmessi, compresi i compensi professionali; 
4) dichiarazione, attestante: 

a) che è stato utilizzato, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo e delle perizie di variante 
regolarmente approvate, l'intero importo delle erogazioni in precedenza effettuate dalla Regione, 
come risultante dalla scheda di rendicontazione; 

b) che è stata rispettata tutta la normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti e forniture e 
servizi; 

c) che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere per il perfezionamento di tutte le 
procedure finalizzate alla chiusura del rapporto di concessione, ivi comprese le eventuali procedure 
espropriative; 

d) che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/201 O per assicurare la completa 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento 
in oggetto; 

e) che si è ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 1/2009; 
f) che si è ottemperato agli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.A.C.) per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
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5) relazione sottoscritta dal direttore dei lavori che attesti le fasi di avanzamento dei lavori accompagnata 
da idonea documentazione fotografica (una copia anche in formato elettronico) che documenti le fasi di 
iavoro e le opere realizzate e per il quale si chiede il pagamento; 

6) scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute e di quelle certe da 
sostenere alla data della richiesta, redatta secondo lo schema (Allegato A) al presente disciplinare e 
sottoscritta dal RUP. Dovranno essere fornite le informazioni richieste per tutte le spese, comprese quelle 
generali, indicando per ognuna il riferimento alle singole voci riportate nell'ultimo quadro economico 
approvato (es: lavori, IV A, espropri, indagini geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, spese 
generali, ecc.). 

7) Georeferenziazione delle opere realizzate. 

Art. 6 
CHIUSURA DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE 

6.1 - Nei termini di durata del rapporto di concessione, il Comune deve trasmettere la seguente 
documentazione: 
1) copia del provvedimento di approvazione, da parte dell'Ente attuatore del certificato di collaudo (o del 

certificato di regolare esecuzione) e della spesa complessiva finale, come risultante dalla scheda di 
rendicontazione (Allegato A); 

2) copia del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione); 
3) dichiarazione del RUP, attestante: 

a) che l'opera realizzata è conforme alle previsioni del progetto approvato ed alle perizie, è completa e 
funzionale e congruente con le finalità del finanziamento e che non sussistono motivi e impedimenti di 
qualsiasi genere per il perfezionamento di tutte le procedure finalizzate alla chiusura del rapporto di 
concessione, ivi comprese le eventuali procedure espropriative; 

b) che è stato utilizzato, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo e delle perizie di variante 
regolarmente approvate, con la finalità del finanziamento concesso, l'intero importo delle erogazioni in 
precedenza effettuate dalla Regione, come risultante dalla scheda di rendicontazione; 

c) che è stata rispettata tutta la normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti, forniture e 
servizi; 

d) che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/201 O per assicurare la completa 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento 
in oggetto; 

e) che si è ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 1/2009; 
f) che si è ottemperato agli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(AN.AC.) per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
4) copia delle fatture o dei documenti giustificativi contabili di natura probatoria equivalente debitamente 
annullati inerenti all'avanzamento finale; 

5) scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute, redatta secondo lo 
schema allegato alla presente convenzione e sottoscritta dal RUP. Dovranno essere fornite le informazioni 
richieste per tutte le spese, comprese quelle generali, indicando per ognuna il riferimento alle singole voci 
riportate nell'ultimo quadro economico approvato (es.: lavori, IVA, espropri, indagini geologiche, eventuali 
forniture, spese tecniche, spese generali, ecc.). 

6.2 - Il Commissario, a seguito della verifica amministrativo-contabile, provvede alla chiusura del rapporto 
di concessione, determinando l'importo definitivo ammesso a finanziamento e provvedendo alla erogazione 
dell'eventuale residuo a titolo di saldo finale o all'eventuale recupero della maggiore somma già erogata. 

6.3 - Qualora il Comune non trasmetta la documentazione di cui al precedente punto 6.1 entro i termini 
fissati per la durata della concessione, o dell'eventuale proroga, il Commissario procede alla chiusura del 
rapporto, disponendo la revoca totale del finanziamento assegnato ed il conseguente recupero delle somme 
erogate maggiorate degli interessi maturati. 

Art. 7 

MONITORAGGIO 

7.1 - L'inserimento degli aggiornamenti avverrà a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e 
procedure concernenti il monitoraggio così come previsto dall'Art. 3 dell'Accordo Procedimentale. Resta 
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inteso che, entro dieci giorni dall'adozione dei rispettivi atti il Comune provvederà alla trasmissione degli 
stessi. 

7.2 - L'inadempimento degli obblighi di monitoraggio comporta, sempre, la sospensione dei 
pagamenti dalla Struttura Commissariale al Comune. Il protrarsi di tale inadempienza per un ciclo 
annuale di monitoraggio comporta il disimpegno delle risorse impegnate, previa revoca del 
provvedimento di concessione dell'intervento e il conseguente recupero delle risorse allo stesso 
erogate. 

7.3 - L'esecuzione dell'intervento dovrà avvenire in tempi certi. A tal fine, la tempistica indicata nel crono 
programma è assunta come riferimento primario per l'applicazione di eventuali misure sanzionatorie. 

Art. 8 

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE 

8.1 - L'erogazione dei suddetti acconti è comunque vincolata alla effettiva disponibilità delle risorse nella 
contabilità speciale intestata al Commissario. 

Art. 9 

VERIFICHE E CONTROLLI 

9.1 La struttura del Commissario si riserva il diritto di esercitare, anche con riferimento al disposto dell'art. 
1 O, comma 5, del D.L. 91/2014, nell'arco temporale di vigenza della convenzione, verifiche, accertamenti e 
controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto della convenzione, fermo 
restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla 
realizzazione delle attività, è il Comune il quale, pertanto, è da considerarsi unico responsabile sotto il profilo 
civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in 
essere per la realizzazione dell'oggetto della convenzione. 
Resta inteso, pertanto, che l'Ufficio del Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto 
comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle attività oggetto della presente 
convenzione e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere 
effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Comune, che sono regolati dalla 
presente convenzione. 

Art. 10 

TRACCIABILIT A' FLUSSI FINANZIARI 

10.1 - L'Ente attuatore/beneficiario adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare, ai sensi della 
legge 13 agosto 201 O n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento di cui trattasi e 
si impegna a tenere l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi al progetto di 
investimento e ad utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle 
spese sostenute. 

Art. 11 

CUP 

11.1- E' fatto obbligo all'Ente attuatore/beneficiario di evidenziare, ai sensi della delibera CIPE n. 24/2004, il 
Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto di investimento nella documentazione amministrativa 
e contabile riguardante lo stesso. 

Art. 12 

RAPPORTI CON l TERZI 

12.1 Per le attività di propria competenza in virtù della presente convenzione, e quindi per la progettazione, 
l'appalto e l'esecuzione dei lavori, il Comune agirà in nome e per conto proprio, rimanendo pertanto 
responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione delle suddette attività, e 
non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario. 
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Art. 13 

REVOCA DELLA CONVENZIONE 

13.1 -Al Commissario è riservato il potere di revocare la convenzione nel caso in cui il contraente incorra in 
violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente convenzione, quanto a norme di legge o 
regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione. 
Lo stesso potere di revoca, il Commissario lo eserciterà ave il contraente, per imperizia comprovata, 
comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento. 
A tal fine potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto dei tempi indicati nel piano della attività 
presentato dal Comune ed approvato dal Commissario. 
Il Commissario, in caso di revoca della convenzione, a tutela dell'interesse generale, si riserva la facoltà di 
sostituire, negli eventuali contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto della convenzione, al Comune. 
In conseguenza il Comune si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita 
clausola che consenta l'eventuale subentro di altro "Ente" o "Amministrazione" nei contratti stessi. 

Art. 14 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

14.1 - Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il Comune potranno essere 
sottoposte ad un tentativo di risoluzione in via amministrativa. A tale scopo il Comune notificherà motivata 
domanda al Commissario, che provvederà al tentativo di risoluzione nel termine di 90 giorni dalla 
intervenuta notifica. 

Art. 15 

FORO COMPETENTE 

15.1 - Eventuali contestazioni o controversie concernenti la concessione, comprese quelle relative alla sua 
validità, esecuzione e revoca, rientrano nella competenza del Foro di Campobasso. 

Art. 16) 

RINVIO 

16.1 - Per quanto non espressamente previsto nel provvedimento di concessione e nel presente 
disciplinare, si applicano le disposizioni normative vigenti. 

ART.17 
ALLEGATI 

17.1 -Gli allegati al presente Disciplinare sono i seguenti: 

• Allegato A) Scheda di rendicontazione 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 

COMMISSARIO DELEGATO 

per accettazione 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

DEL COMUNE 

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, 2° comma, l'Ente Attuatore/Beneficiario, in persona del Rappresentante 
Legale protempore, dichiara di accettare espressamente il contenuto degli artt. 5 (Erogazioni), 7 (Monitoraggio), 12 
(Rapporti con i terzi), 13 (Sanzioni/Revoca del finanziamento) e 15 (Foro competente). 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

DELL'ENTE ATTUATORE/BENEFICIARIO 
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f.to Domenico Antonio COLASURD 
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