CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 05/08/2022
OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo
di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica,
Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities,
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU e, quindi, in caso di finanziamento, per la realizzazione di una
green community. Approvazione integrazione schema di convenzione
L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di agosto alle ore 09:30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Assente
Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

CAPASSO BARBATO GIOVANNA

Si

Totale: 10

Totale: 7

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Marco Valvona nella qualità di Assessore anziano, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Scrutatori designati: Consiglieri A. Elcino, O. Simeone, S. Buono. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing
Rajinder.
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L'assesore Marco Valvona, assunta la presidenza ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello Statuto Comunale, dichiara
aperta la seduta alle ore 9.40. Comunica l'assenza giustificata dei consiglieri Antonella Cernera e Nicandro Cotugno.
Quindi lascia la parola al Sindaco che illustra la proposta in oggetto.
Gli interventi sono riportati nelle registrazioni audio conservate in atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che dispone:
Articolo 30 Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono
stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera
lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di
convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da
parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.
VISTI:
- l'art. 72 della legge 31 dicembre 2015, n. 221, concernente la Strategia nazionale delle Green
community;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza, come modificato dal Regolamento UE 2021/2106 del 28 settembre 2021, che stabilisce
gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della
resilienza;
- la Misura 2 (M2 — Rivoluzione verde e transizione ecologica) Componente 1 (C1 — Economia
circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.2 (Green Communities) del PNRR finalizzata a
sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di montagna che intendono
sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui, in primo luogo, acqua,
boschi e paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane
e metropolitane;
- il decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del 30 marzo 2022 registrato alla
Corte dei Conti il 20/04/2022 n. 942, con cui si individuano le tre "Green Communities Pilota" che
costituiscono il modello di riferimento per la definizione del corrente avviso per la selezione delle
almeno 30 Green Communities di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
Missione 2 (M2 -Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e
agricoltura sostenibile), Investimento 3.2 (Green Communities);
- l’Avviso per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di
Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e
Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1),
Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU,
pubblicato in data 30/06/2022, sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO CHE:
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- il citato Avviso è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities in attuazione
della omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui al citato art. 72 della Legge
221/2015, mediante il finanziamento di almeno 30 piani di sviluppo di Green Communities;
- le Green Communities sono comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono
sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella
realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e
sociale;
- le candidature per il finanziamento dei Progetti per la realizzazione di piani di sviluppo di Green
Communities possono essere presentate, a pena di esclusione, da Comuni confinanti della
medesima Regione o Provincia Autonoma solo in forma aggregata come: a. Unioni di Comuni ex
art. 32 d.lgs. 267/2000; b. Comunità Montane ex art. 27 d.lgs. 267/2000; c. Consorzi ex art. 31
d.lgs. 267/2000; d. Convenzioni ex art. 30 d.lgs. 267/2000;
- i piani di sviluppo sostenibile devono includere, a pena d’inammissibilità e in modo integrato, tre
o più dei seguenti campi di attività:
a) la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale;
b) la gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c) la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i micro-impianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il
biometano;
d) lo sviluppo di un turismo sostenibile;
e) la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una
montagna moderna;
f) l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
g) lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
h) l'integrazione dei servizi di mobilità;
i) lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile
- i soggetti intenzionati a candidarsi devono presentare le richieste di contributo entro il termine
perentorio del 16 Agosto 2022;
CONSIDERATO:
che i comuni di Venafro, Pozzilli, Sesto Campano e Conca Casale, a seguito di opportuni incontri,
hanno manifestato l’intenzione di convenzionarsi al fine di presentare istanza di partecipazione al
bando di cui innanzi;
che con Delibera di C.C. n. 22 del 29/07/2022 è stato approvato lo schema di convenzione, tra i
Comuni di Venafro, Pozzilli, Sesto Campano e Conca Casale, per la gestione associata ai sensi
dell’art. 30 del TUEL finalizzata alla partecipazione all’avviso pubblico per la presentazione di
Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare
nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 –
Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities,
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU e, quindi, in caso di finanziamento, per la
realizzazione di una green community, dando atto che detto schema di convenzione si allega al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
che con la medesima delibera è stato individuato il Comune di Venafro quale Comune capofilasoggetto attuatore dell’intervento;
ATTESO che anche i Comuni di Filignano e Montaquila hanno manifestato la volontà di
partecipare all’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di Green Communities
associandosi con i Comuni di Venafro, Pozzilli, Sesto Campano e Conca Casale;
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CONSIDERATO che l’iniziativa in esame costituisce un’importante occasione di crescita socioeconomica del territorio comunale, aumentando la capacità dell’amministrazione di attrarre
preziose risorse economiche da destinare alla costituzione di una green community;
DATO ATTO che la finalità sottesa alla costituzione della forma associativa in oggetto è quella di
attuare, tra i Comuni di Venafro, Pozzilli, Sesto Campano, Conca Casale, Filignano e Montaquila
una strategia condivisa di sviluppo dei rispettivi territori, attraverso la partecipazione al bando di
cui innanzi e, quindi, la realizzazione di una green community;
ESAMINATO il nuovo schema di convenzione ex art 30 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente
atto, per la costituzione dell’Associazione fra Comuni, ai fini della partecipazione alla procedura di
cui all’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di
sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione
verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile
(M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation
EU, che tutti i comuni della gestione associata che si va a costituire dovranno approvare nel
medesimo testo;
RITENUTO che lo schema di convenzione sia meritevole di approvazione;
RICHIAMATI:
- l’art. 30 del T.U. n. 267/2000;
- l’art. 42 del T.U. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, escluso quello di regolarità contabile non essendovi
effetti diretti o indiretti;
Con voti favorevoli UNANIMI resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 10 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
1. Di ritenere e approvare le premesse e gli allegati richiamati come parte integrante della
presente deliberazione;
2. Di integrare lo schema di convenzione già approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del
29/07/2022, inerente l'oggetto, con l’inserimento dei Comuni di Filignano e Montaquila;
3. Di approvare il nuovo schema di convenzione, tra i Comuni di Venafro, Pozzilli, Sesto
Campano, Conca Casale, Filignano e Montaquila per la gestione associata ai sensi dell’art. 30
del TUEL finalizzata alla partecipazione all’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare
nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1
– Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities,
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU e, quindi, in caso di finanziamento, per la
realizzazione di una green community, dando atto che detto schema di convenzione si allega
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che il Comune di Venafro è confermato quale Comune capofila-soggetto attuatore
dell’intervento;
5. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione di detta convenzione in nome e per conto
dell’Amministrazione Comunale.
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Successivamente,
Con voti favorevoli UNANIMI resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 10 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente, stante l’approssimarsi del termine (16/8/2022) per
la presentazione delle richieste di contributo, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Assessore anziano
f.to Marco Valvona
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 670 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 05/08/2022.
Venafro, lì 05/08/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/08/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 05/08/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 05/08/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 05/08/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

