CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107 del 23/09/2021
Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo ai comuni situati nel
territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a
investimenti in infrastrutture sociali. Atto di indirizzo
L'anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di settembre alle ore 18:35, 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

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Assente

Si

Totale: 5

Totale: 1

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 (c.d. “Decreto Sud”
co. 311-312, L. 160/2019) con cui sono stati ripartiti, per il quadriennio 2020-2023, complessivi 300 milioni
di euro destinati ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia;
del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 Gennaio
2020, recanti l’assegnazione ai Comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi
dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile,
pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° Gennaio 2018;
VISTI:
- l’art. 2, comma 2, del suddetto DPCM che stabilisce che il Comune beneficiario del contributo pluriennale
è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate entro:
a) nove mesi dalla data di emanazione del decreto per i contributi riferiti all’anno 2020;
b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferito agli esercizi 2021, 2022 e
2023;
- l’art. 2, comma 3, del suddetto DPCM che prevede che il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere
prorogato di 3 mesi su richiesta dell’ente beneficiario;
ATTESO che in data 01/07/2021, con nota prot. n.12336, è stata avanzata richiesta di proroga ai sensi di
quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del DPCM e che il termine di avvio dei lavori, quindi, è fissato al 30
settembre per l’annualità 2021 ed al 2 ottobre per l’annualità 2020;
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 3 del menzionato DPCM del 17 luglio 2020:
1) Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture
sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
2) Ai fini del presente decreto, per “infrastrutture sociali” si intendono le opere così qualificate nel
sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3;
PRESO ATTO degli allegati al predetto Decreto:
•

Allegato 1 – Allegato tecnico assegnazione risorse ex commi 311-312 della legge di bilancio 2020, da cui
emergono i criteri di riparto per la determinazione del contributo;

•

Allegato 2 – Contributi assegnati agli Enti per gli anni dal 2020 al 2023, da cui risulta che al Comune di
Venafro è stato assegnato un contributo di € 45.888,25 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
PRESO ATTO, inoltre, che ai fini dei lavori pubblici da programmare con le risorse assegnate per le
annualità 2020 e 2021, il sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto (CUP) nello
specifico del settore di progetto OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI comprende i seguenti sottosettori
e categorie:
•

096 cimiteri

•

191 arredo urbano

•

192 verde pubblico

•

193 illuminazione pubblica

•

998 altre infrastrutture

•

999 altre opere di edilizia pubblica

RITENUTO di dover destinare il predetto finanziamento per la realizzazione dei suddetti interventi:
•
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Annualità 2020 € 45.888,25: Intervento di sistemazione del Viale Vittorio Emanuele III;

•

Annualità 2021 € 45.888,25: Intervento di sistemazione del Corso Campano, dalla Piazza Vittorio
Emanuele II e fino all’intersezione con il Viale Vittorio Emanuele III;

CONSIDERATA E RAVVISATA pertanto la necessità di impartire opportuni indirizzi al Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione, affinché provveda ad attivare le procedure previste dal richiamato DPCM;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, di
1. PRENDERE ATTO degli allegati 1) e 2) al DPCM 17 luglio 2020 con i quali è stato assegnato al
Comune di Venafro un contributo di € 45.888,25 per ciascuna delle annualità 2020 – 2021 – 2022 e
2023;
2. STABILIRE che con il suddetto contributo, relativamente alle annualità 2020 e 2021, vengano
finanziati i seguenti lavori pubblici per “INFRASTRUTTURE SOCIALI”:
•

Intervento di sistemazione del Viale Vittorio Emanuele III;

•

Intervento di sistemazione del Corso Campano, dalla Piazza Vittorio Emanuele II e fino
all’intersezione con il Viale Vittorio Emanuele III;

3. IMPARTIRE gli opportuni indirizzi al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione per procedere
alla predisposizione di tutti i successivi atti gestionali per gli interventi in questione, con inizio degli
stessi improrogabilmente entro la data del 30/09/2021 per l’annualità 2021 ed entro la data del
02/10/2021 per l’annualità 2020;
4. DARE ATTO che la somma di € 91.776,50, relativa alle annualità 2020 e 2021, trova copertura
finanziaria al capitolo di spesa n. 11500 cod. 2.02.01.09.999 del corrente bilancio;
5. NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile del Settore LL.PP. e
Manutenzione;
6. TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai Capi Gruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime, espressa in modo palese, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 850 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 29/09/2021.
Venafro, lì 29/09/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/09/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 29/09/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/09/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

