CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28 del 11/03/2021
OGGETTO: PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO
E LA COESIONE 2007-2013 ASSE III “AMBIENTE E TERRITORIO” LINEA DI INTERVENTO IIIC
“GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”. – APPROVAZIONE V ADDENDUM AI DISCIPLINARI DI
CONCESSIONE
L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di marzo alle ore 18:50, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Avv. Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 750 del 29/12/2015 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico “Concessione dei finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della
raccolta differenziata” con dotazione finanziaria di €. 5'389'226,86 a carico delle risorse FSC 2207 – 2013
della Linea di intervento III.C dell’Asse PAR Molise, che prevede l’attivazione delle seguenti Azioni:

•

•

Linea di Azione A “Programma straordinario per il potenziamento della raccolta
differenziata” per importo di €. 3.899.226,86, finalizzata, tra l’altro, all’attribuzione di risorse
per l’acquisto di attrezzature e per la copertura dei costi per il servizio di spazzamento, per
la tutela del verde e per i servizi alla persona;
Linea di Azione B “Progetti innovativi per la raccolta differenziata” per l’importo di €
1.500.000,00 per la realizzazione di progetti innovativi;

PRESO ATTO che con nota n. 3571 del 29/02/2016 il Comune di Venafro ha partecipato all’avviso
pubblico di cui alla DGR n. 750/2015 con la proposta progettuale riguardante “Progetti innovativi per la
raccolta differenziata – acquisto attrezzature/mezzi innovativi finalizzati all’applicazione della tariffa
puntuale e alla tracciabilità del rifiuto” e contestualmente è stata richiesta l’assegnazione del finanziamento
per la Line di Azione B pari ad €. 114'800,00;
VISTA la nota prot. n. 56161 del 18/05/2016 con la quale la Regione Molise – Servizio Tutela Ambientale
ha trasmessa al Comune di Venafro la determinazione del Direttore Generale n. 333 del 15/05/2016 di
concessione del finanziamento relativo all’intervento MO3N02.081 Linea di Azione A “Programma
straordinario per il potenziamento della raccolta differenziata” – Soggetto attuatore Comune di Venafro –
Importo complessivo €. 138.768,06 ed il relativo disciplinare di concessione;
VISTA la nota PEC n. 0123772 del 7 novembre 2016 con la quale la Regione Molise – Assessorato
all’Ambiente – Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali -, ha inoltrato la determina n.
73 del 4/11/2016 di approvazione del progetto esecutivo per l’intervento MO3N03 Linea Azione B “Acquisto
di attrezzature/mezzi innovativi finalizzati all’applicazione della tariffa puntuale e alla tracciabilità del rifiuto”
per l’importo pari ad €. 114'800,00 ed il relativo Disciplinare di concessione;
VISTA la delibera di giunta comunale n.90 del 10/06/2016 con la quale sono state accettate le condizioni,
tempi e modalità del finanziamento di cui alla Linea di Azione “A”;
VISTA la delibera di giunta comunale n.174 del 24/11/2016 con la quale sono state accettate le condizioni,
tempi e modalità del finanziamento di cui alla Linea di Azione “B”;
VISTE le delibere di giunta comunale n.18 del 25/01/2018, n. 131 del 1/08/2019, n. 38 del 27/02/2020 e n.
81 del 24/09/2020 con le quali sono stati recepiti ed approvati gli addendum ai disciplinari di concessione di
cui è discussione già approvati con determinazioni del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise;
VISTA la nota n. 33313/2021 del 24/02/2021 avente ad oggetto: “PAR FSC 2007/2013 -Asse III-Linea di
intervento III.C - Interventi Cod SGP MO3NO2 - CUP D16G15000500001 e MO3NO3.024 - CUP
G76G16000390008 – Notifica Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 4 del 26/01/2021” con la
quale la Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale – ha trasmesso la Determinazione del
Direttore del II° Dipartimento n. 4 del 26/01/2021 recante “Programma attuativo regionale (PAR) a valere
sul fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 – Asse III “Ambiente e Territorio”. Linea di Intervento
III.C “Gestione Rifiuti Urbani” - D.G.R. n. 750 del 29/12/2015 “Concessione dei finanziamenti per progetti
innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata”. Linea di Azione A e Linea di
Azione B – Provvedimenti.
VISTO il Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 nella parte ancora vigente;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T. U.E.L. approvato con il
D.L.vo n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:

1. RECEPIRE, come formalmente recepisce, la Determinazione del Direttore del II Dipartimento
della Regione Molise n. 4 del 26/01/2021 e quanto in essa contenuto;
2. APPROVARE gli allegati n. 1 e n. 2 – ADDENDUM al Disciplinare di concessione del
finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione dell’intervento Linea di Azione “A” e
Linea di Azione “B” che, in allegato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. TRASMETTERE il presente atto alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni
Ambientale;
4. TRASMETTERE la presente, per effetto del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125;
Con votazione unanime, ugualmente espressa in modo palese, dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 234 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia,
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 16/03/2021.
Venafro, lì 16/03/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/03/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 16/03/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 16/03/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

