
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 62   del   03-08-2020 

L’anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di agosto alle ore 09:45 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  PAR-FSC Molise 2007-2013. ASSE III - LINEA DI INTERVENTO 

III.C - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - "INTERVENTO COD. 

SGP MO3NO3.015 - CUP:  G46J16001000006. ACCETTAZIONE 

ADDENDUM LINEA DI AZIONE "A" 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul 

Fondo per lo Sviluppo e l’azione 2.5.1 al punto 7) – Requisiti di ammissibilità – prevede che 

“per le iniziative inerenti alla realizzazione d’interventi volti ad ottimizzare i servizi d’igiene urbana 

nell’ottica della implementazione e/o sviluppo delle raccolte differenziate di varie frazioni 

merceologiche è richiesta la redazione e/o l’aggiornamento del piano comunale per il raggiungimento 

degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla vigente pianificazione, nell’ambito della più 

ampia pianificazione regionale”;  

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Gestione dei Rifiuti Urbani” stipulato il 14 ottobre 

2014 fra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero dell’Ambiente 

della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Molise, nonché il 2° Atto Integrativo del 

predetto Accordo, stipulato dai medesimi soggetti il 12 giugno 2015, nel quale sono inserite la 

Linea di Azione A “Programma straordinario per il potenziamento della raccolta 

differenziata” – cod. SGP MO3N02 e la Linea di Azione B “Progetti innovativi per la 

raccolta differenziata” – cod. SGP MO3NO3;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 750 del 29/12/2015 con la quale è 

stato approvato l’Avviso pubblico avente ad oggetto “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 2007-2013 della Linea di 

intervento III.C dell’Asse III del PAR Molise, che prevede l’attivazione delle seguenti Azioni:  

- Azione A “Programma straordinario per il potenziamento della raccolta differenziata” 

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;  

- Azione B “Progetti innovativi per la raccolta differenziata”, per la realizzazione di 

progetti innovativi mirati al miglioramento delle attività di raccolta differenziata;  

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 488 del 29/06/2016 con la quale si è 

proceduto all’approvazione della rideterminazione della graduatoria dei progetti presentati dai 

Comuni/Unioni di Comuni/Raggruppamenti di comuni a valere sull’Avviso “Concessione di 

finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta 

differenziata” – Linea di Azione B - Progetti innovativi per la raccolta differenziata”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 30 del 27/09/2016 con la 

quale si approvava e si finanziava il “Progetto finalizzato alla valorizzazione della frazione 

umida” presentato dal Comune di GAMBATESA a valere sull’azione “B” per l’importo 

complessivo di € 167.200,00, di cui € 17.200,00 di cofinanziamento comunale; 

DATO ATTO che: 

- con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 236 del 24/05/2016; n. 583 del 15/12/2016;  n. 

109 del 30/03/2017 e n. 240 del 29/06/2017, al fine di consentire l’attuazione di tutti gli 
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interventi previsti, sono stati ripetutamente prorogati i termini originariamente stabiliti dal 

suddetto Avviso per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti da 

parte dei soggetti attuatori (OGV), fino al 30/10/2017; 

- nei disciplinari di concessione dei finanziamenti di cui agli atti programmatori sopra 

richiamati 

- sono stabiliti dei termini di durata del rapporto di concessione tali da stimolare gli Enti 

Attuatori ad una celere attivazione ma dimostratisi non sufficienti al completamento degli 

interventi; 

- con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 503 del 20/12/2017, n. 568 del 18 dicembre 

2018 e n. 

- 541 del 28/12/2019 sono state stabilite, fra l’altro, le nuove scadenze temporali per il 

conseguimento dell’OGV e per il termine del rapporto di concessione imposte ai soggetti 

attuatori dall’Avviso di cui alla D.G.R. n. 750 del 29/12/2015; 

- con determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 361 del 29/12/2017 e 

determinazioni del Direttore del II Dipartimento n. 305 del 21/12/2018 e n. 5 del 

21/01/2020, in attuazione delle sopra citate deliberazioni della Giunta Regionale, si è 

provveduto alla proroga del rapporto di concessione in favore dei suddetti Enti, con 

differimento del termine per la rendicontazione finale a tutto il 31/06/2020; 

VISTA la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 73 del 24/07/2020, con la 

quale si dispone di differire al 31/12/2020 il termine ultimo di durata previsto per gli 

interventi di cui all’oggetto, entro e non oltre il quale i Soggetti Attuatori si obbligano a 

presentare la richiesta di chiusura del rapporto di concessione corredata della necessaria 

documentazione; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito; 

PRESO ATTO del parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

  

D E L I B E R A 

 

Per quanto sopra esposto, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, 

 

1. Di approvare e accettare integralmente, la Determinazione del Direttore del II 

Dipartimento – Risorse Finanziarie – Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - n. 73 

del 24/07/2020; 

2. Di approvare e accettare senza riserva alcuna, l’ADDENDUM al disciplinare di 

concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione 

dell’intervento Linea di Azione “B”, allegato alla presente per farne parte integrante; 
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3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione degli Addendum per la successiva 

trasmissione al Servizio Regionale Competente (Servizio Tutela e Valutazioni 

Ambientali); 

4. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 03-08-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 8793   del   03-08-20 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 03-08-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 342 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 03-08-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 03-08-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-08-20, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 03-08-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 03-08-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


