
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 52 

-

COPIA 

OGGETTO: PRA Molise 2007/2013- Codice Identificativo: 2007 MOo02FAoo8- Linea di azione 
" Sisma 2002-Percorso Ricostruzione" - Risorse : Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 
Assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2011 nr. 62- "Immobili Privati in classe di Priorità A" . Lavori 
di Ricostruzione Immobili Privati in classe di Priorità "A". PROROGA TERMINI DI CONCESSIONE . 

8p_provazi_çme ATTI DI ADDENDUM 

Il SmEMBRE 2017 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-

·.,:.. 

MARRONE Mariassunta Assessore ·' ,.,_,__v 

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 Responsabili dei Servizi: ai sensi dell'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 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: PRA Molise 2007/2013- Codice Identificativo: 2007 MOoo2FAoo8 - Linea di 
azione " Sisma 2002-Percorso Ricostruzione" - Risorse : Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC) Assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2011 nr. 62- "Immobili Privati in classe di Priorità 
A" . Lavori di Ricostruzione Immobili Privati in classe di Priorità "A". PROROGA TERMINI DI 

CONCESSIONE . 8p_provazione ATII DI ADDENDUM 

IL SINDACO 

VISTA la legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell'Agenzia Regionale di Protezione 
Civile, che ha attribuito alla stessa, in via transitoria, la gestione delle competenze di cui all'art. 

4, comma 1; 

VISTA la Delibera dei Comitato interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) 3 
agosto 2011, n. 62 (G.1.1. n. 304 del 31.122011) concernente "Jndividuazione ed assegnazione 
di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica 
regionale per l'attuazione del "Piano Nazionale per il Sud", che ha assegnato al Molise, fra 

l'altro, le seguenti risorse: 

Sisma 2002 Percorso ricostruzione 346,2 min. di curo; 

VISTA la deliberazione n. 6o8 del 02/10/2012 con cui la Giunta Regionale del Molise, ha 
approvato il programma degli interventi "cantierabili" e "non cantierabili" riferito alle 
singole assegnazioni disposte dal CIPE con la su richiamata Delibera n. 62/2011; 

VISTA la delibèrazione n. 498 del 01/10/2014 con cui la Giunta Regionale del Molise, ha 
approvato il Programma degli interventi "Cantierabili", non ancora inseriti in APQ, da 
finanziare a valere sulla quota "Sisma 2002 percorso ricostruzione", del valore 

complessivo di e 181.912.608,34; 

DATO ATTO che in data 20/11/2014 si é proceduto alla sottoscrizione deii'APQ "Immobili Privati 
in classe di priorità "A", programmando in APQ l'elenco degli interventi tra cui figurano i 
seguenti: Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - Ente attuatore: 
Comune di MORRONE DEL SANNIO: 

Nr Numero Peu e Importo GESTIONE Nr. Determina Data di 

Sotto progetto Direttoriale con allegato accettazione 
Disciplinare Disciplinare e 

Numero delibera di 
Giunta Municipale 

1 Peu 44 Sp. 01 725.083,10 PUBBLICA 903 in data 20.11.2014 25.11.2014 Nr. 59 

2 Peu 45 Sp. 01 638.850,62 PUBBLICA 904 in data 20.11.2014 25.11.2014 Nr. 58 

3 Peu 64 Sp. 04 171.744,75 PUBBLICA 905 in data 20.11.2014 25.11.2014 Nr. 56 

4 Peu 82 Sp. 01-02 452.850,07 PUBBLICA 906 in data 20.11.2014 25.11.2014 Nr. 57 

5 Peu 8 Sp. 02 96·974,90 PUBBLICA 907 in data 20.11.2014 25.11.2014 Nr. 55 

VISTA la n~ta dell'Agenzia Regionale Post Sisma con prot. n. 2523/2017 del o1/09/2017 acquisito 
al prot. n. 1677 del 3/09/2017 con la quale si comunica che con Determina Direttoriale n. 424 del 
31/07/2017, si è provveduto alla proroga del u termine ultimo della concessione dei finanziamenti 
... al fine di consentire agli enti attuatori la conclusione ... di tutti gli atti amministrativi necessari 
per gli obblighi di adempimento previsti nei disciplinari" fino al 31/07/2018, invitando i comuni 
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Pt-u 44/1 

AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 

ADDENDUM 

AL DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE D LL'AGENZIA REGIONALE 
DIPROTEZIONECIVILEDELMOLISEN. 90l> DELto (1 ZD1/{ 

Premesso che ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 questa "Agenzia 
subentra nei contratti, appalti, conven::joni, accordi di programma, protocolli d'intesa e comunque in tutti quei rapporti 
che determinano vincoligiun"dici precedentemente assunti', si stipula e si conviene quanto segue. 

ART1 

Il termine previsto per la durata di concessione del finanz· m nto, dall'art. 2, comma 2, 
allegato alla determinazione n. ~ O 3 del Zo 1 lO/ sottoscritto il_,Z=S"...f-1.++----'-+-
alla data del 31 luglio 2018. 

ART2 
Le parti dichiarano che le disposizioni di cui al predetto disciplinare, sono integralmente richiamate e 
confermate, laddove non differiscono dalle integrazioni introdotte dal presente atto. 



AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 

ADDENDUM 

AL DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONEYD!t'AG_ENZIA REGIONALE 
DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE N. 9 0 4 DEL W {-f tO f 4 

Premesso che ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 questa "Agenzfa 
subentra nei contrattz; appalti, conven\!·onz; accordi di programma, protocolli d'intesa e comunque in tutti quei rapporti 
che determinano vincoli giuridici precedentemente assuntl', si stipula e si conviene quanto segue. 

ART1 

Il termine previsto per la durata di,!?o»7essione del finap ·a 
allegato alla determinazione n. ':J U "\. del :....ZD~/.._,_1+-'~'-=-· 
alla data del 31 luglio 2018. 

ART2 
Le parti dichiarano che le disposizioni di cui al predetto disciplinare, sono integralmente richiamate e 
confermate, laddove non differiscono dalle integrazioni introdotte dal presente atto. 



AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 

ADDENDUM 

AL DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE LL'AGENZIA REGIONALE 
DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE N. ~ 'D 5 DEL Zo f l Zo 14 
Premesso che ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 questa "Agenzia 
subentra nei contratti, appa!tz; convenzioni, accordi di programma, protocolli d'intesa e comunque in tutti quei rapporti 
che determinano vincoli giuridici precedentemente assuntl', si stipula e si conviene quanto segue. 

ART1 

Il termine previsto per la durata di c;oncessione del finanz · 
allegato alla determinazione n. ~ O .5 del _2_0_._,..:.://'-f---=--'-'::L. 
alla data del 31 luglio 2018. 

ART2 
Le parti dichiarano che le disposizioni di cui al predetto disciplinare, sono integralmente richiamate e 
confermate, laddove non differiscono dalle integrazioni introdotte dal presente atto. 

. 

Ing. Domer. .4SURDO 



PtU 

AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 

ADDENDUM 

AL DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE[t~LL'AGENZIA REGIONALE 
DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE N. 90 ( DEL Zo i t é:D {q 

Premesso che ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 questa "Agenzia 
subentra nei contrattz; appaltz; convenocjoni, accordi di programma, protocolli d'intesa e comunque in tutti quei rapporti 
che determinano vincoli giuridici precedentemente assuntl', si stipula e si conviene quanto segue. 

ART1 

Il termine previsto per la durata di concessione del fin.anz. m nto, dall'art. 2, comml2Zdel disciplinare 
allegato alla determinazione n. gO G del l...O 1 Z.O sottoscritto ilZS: //

1 
Z0/1 è fissato 

alla data del 31 luglio 2018. 

ART2 
Le parti dichiarano che le disposizioni di cui al predetto disciplinare, sono integralmente richiamate e 
confermate, laddove non differiscono dalle integrazioni introdotte dal presente atto. 



PEJ 

AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 

ADDENDUM 

AL DISCIPLIN},RE ALLEGATO ALLA DETERl'v1INAZIONE1D LL'AGENZIA REGIONALE 
DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE N. 9 0 f DEL zo Jf Zo /4. 

Premesso che ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 questa "Agenifa 
subentra nei contrattz; appalti, convenz.foni, accordi di programma, protocolli d'intesa e comunque in tutti quei rapporti 
che determinano vincoligiun"diciprecedentemente assuntz", si stipula e si conviene quanto segue. 

ART1 

ART2 
Le parti dichiarano che le disposizioni di cui al predetto disciplinare, sono integralmente richiamate e 
confermate, laddove non differiscono dalle integrazioni introdotte dal presente atto. 



all'approvazione dell'addendum, seguendo le stesse modalità con le quali è stato approvato il 
disciplinare allegato alla determina di concessione di finanziamento; 

VISTO lo specifico addendum allegato alla Determina Direttoriale n. 424 del 31/07/2017; 

RITENEUTO pertanto necessaria la presa d'atto e l'accettazione dell'addendum approvato con 

Determina Direttoriale n. 424 del 31/07/2017, per i motivi sopra specificati; 

VISTO il D. Lgs. 18.o8.2ooo, no 267, recante: "Testo unico del!€ leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" e successive modificazioni; 

PROPONE 

1. DI accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell ' addendum 

allegato alla Determinazione Direttoriale n. 424 del 31!07/2017 nel quale il 

termine previsto per la durata di concessione del finanziamento è fissato al 

3liSJJ)2018 e sottoscritti dal Legale rappresentate dell'Ente che qui si allegano 
' 

per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto, e ricadenti nei 

seguenti interventi: " lavori di ricostruzione immobili privati di classe "A" : 

Nr Numero Peu e Importo GESTIONE Nr. Determina Data di 

Sotto progetto Direttoriale con allegato accettazione 
Disciplinare Disciplinare e 

Numero delibera di 
Giunta Municipale 

1 Peu 44 Sp. 01 725.083,10 PUBBLICA 903 in data 20.11.2014 25.11.2014 Nr. 59 

2 Peu 45 Sp. 01 638.850,62 PUBBLICA 904 in data 20.11.2014 25.11.2014 Nr. 58 

3 Peu 64 Sp. 04 171-744,75 PUBBLICA 905 in data 20.11.2014 25.11.2014 Nr. 56 

4 Peu 82 Sp. 01-02 452.850,07 PUBBLICA 906 in data 20.11.2014 25.11.2014 Nr. 57 

5 Peu 8 Sp. 02 96-974,90 PUBBLICA 907 in data 20.11.2014 25.11.2014 Nr. 55 

2. di trasmettere copia del presente atto all'Agenzia Ricostruzione Post Sisma, 
per quanto di propria competenza; 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente ve_rJ.>Jl~ che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: /~~:'<·': · >-, 

IL :RESID~NTE c~-'(~[.,. • .... {~\IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Domemco Antomo COLASURD'f(,JJ\ tc'_lt)'<.:• }c::;: f.to Dott.Vmcenzo MUSACCHIO 

-t:\ 1?; ~ //f~ o .ù'-~-..../,'\ . > v,':J, , \ '-> 

ATTESTATO BLICAZIONE 
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 .t~.J .. SEJ~.. !. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

)?.2 
N . p bbl' . . <... )·~ umero Registro u rcazwm .................. .. 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il . ""' { nota n/J'/)') di prot. 

Morrone del Sannio, lì f~. è{ SE'L 

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 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
; "1 ,,_ r .. 'lo 1 

Addì ........ .r.~ .. , ... \.h:·IY"l l 
/ .··"' .· t:·; 

>iLRE~PéNSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


