
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 28   del   07-03-2022 

L’anno  duemilaventidue il giorno  sette del mese di marzo alle ore 00:00 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.  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:  RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO  ERARIALE PER 

INTERVENTI RIFERITI A RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI  AI 

SENSI  DELL'ARTICOLO 1, COMMA 534 E SEGUENTI, DELLA 

LEGGE N. 234 DEL 2021, IN  FORMA AGGREGATA 

.DETERMINAZIONI. 



DELIBERA DI GIUNTA N.28 Del 07-03-2022 COMUNE DI GAMBATESA 

- Pag. 2 - 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-

2024” che dispone testualmente: “Al fine di favorire gli investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale 

nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 

sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite 

complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022”; 

 

VISTO il comma 535 del richiamato articolo 1 della legge n. 234/2021, che stabilisce che 

“Possono richiedere i contributi di cui al comma 534: 

 a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano 

una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La 

domanda è presentata dal comune capofila; 

 b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero 

dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel 

limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del 

Ministero dell'interno””; 

 

VISTO il successivo comma 536 che, oltre a stabilire che i comuni di cui al comma 535 

devono comunicare le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati 

di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022, 

stabilisce che la richiesta deve contenere: 

 
a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a: 

 1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie 

esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere 

abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la 

sistemazione delle pertinenti aree; 

2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche 

mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare 

riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla 

promozione delle attività culturali e sportive; 

3) mobilità sostenibile; 

b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al 

codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla 

stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione 

all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura; 

c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma 

associativa; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 

finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 56 del 6 marzo 2021; 

VISTO Il Decreto del Ministero dell’Interno 21.02.2022, pubblicato sulla G.U.R.I.n.49 del 

28/02/2022, Dipartimento per Gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale Della 

Finanza Locale, che disciplina modalità, tipologia di opere finanziabili e termini per la 

presentazione delle istanze;  
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PRESO ATTO che, per l’annualità 2022, hanno facoltà di richiedere contributi per 

investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 534, della Legge 

30 dicembre 2021, n. 234, presentando apposita domanda al Ministero dell’interno – 

Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali - Direzione Centrale per la finanza locale, con 

le modalità ed i termini di cui agli articoli 3 e 4:  

-  a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, 

presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di euro 

5.000.000; 

 

DATO ATTO: 

- Che a seguito di colloqui e riunioni tra i sindaci dei comuni del Fortore è stato convenuto 

di presentare richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 534 e seguenti (lettera 

a), della legge n. 234 del 2021, per interventi di rigenerazione urbana in forma aggregata, 

congiuntamente agli altri comuni di seguito indicati, al fine di raggiungere i 15.000 

abitanti; 

- Che nell’aggregazione tra i comuni di Campolieto, Gambatesa, Gildone, Jelsi, 

Monacilioni, Macchia Valfortore, Pietracatella, Riccia, Sant’Elia a Pianisi, Toro e Tufara, 

il comune di Riccia assume la veste di capofila; 

- Che in relazione al numero di abitanti ed al rapporto ISVM, le risorse saranno ripartite tra 

i comuni secondo lo schema di seguito riportato: 
 

N. Comune  Numero 

abitanti al 

2020 

Rapporto  

ISVM 

Risorse assegnate 

 

1 Campolieto   817 9,09139 348.000,00 

2 Gambatesa 1297 9,00837 

 

423.000,00  

3 Gildone   769 9,01107 

 

338.000,00 

 

4 Jelsi 1678 9,14553 

 

486.000,00 

 

5 Macchia Valfortore  477   9,45759 

 

350.000,00 

 

6 Monacilioni,   503  9,16843 

 

 

304.000,00 

7 Pietracatella  1256 9,07635 

 

418.000,00 

 

8 Riccia (capofila)  4982 8,95915 

 

1.090.000,00 

 

9 Sant’Elia a Pianisi  1605 8,99347 475.000,00 

10 Toro  1271 9,08879 420.000,00 

11 Tufara    822 8,99986 348.000,00 

 Totale                 15.447  

 
 

      

5.000.000,00 

 

 

DATO ATTO: 

-  che per il comune di Gambatesa, con l’importo di cui sopra si intende provvedere ai 

Lavori di  Riqualificazione e Valorizzazione degli Spazi destinati ad Eventi e Spettacoli 

Musicali (Piazza Riccardo, Via Veneto e Piazza Vittorio Emanuele);  
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-  che per la predisposizione della richiesta è necessario fornire all’Ente Capofila il quadro 

economico e il cronoprogramma dei lavori e quant’altro previsto dal decreto di 

finanziamento, per l’importo di €  423.000,00, come di seguito specificato: 

COMUNE DI GAMBATESA 

 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

DESTINATI AD EVENTI E SPETTACOLI MUSICALI (PIAZZA RICCARDO, VIA 

VENETO E PIAZZA VITTORIO EMANUELE)  

 COMUNE DI GAMBATESA  

                                            QUADRO ECONOMICO 

    
   A1)  Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 330.000,00 

   A2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 9.900,00 

   A)    Lavori a misura      € 339.900,00 

      

     B)  Somme a disp.ne dell'Amministrazione      

   - b1) Spese tecniche     

        a) Spese tecniche prof. di prog. definitiva,  esecutiva e coord. 

della sic. in fase prog; € 14.400,00   
  

      b) Spese tec. prof. direzione lavori, misura contab. e coord. 

della sic. in fase esec. 
€ 17.300,00  

  
      c) Spese tecniche professionali geologiche  € 0,00   

        d) Spese per collaudi strutturali   0,00   

        e) Spese per collaudo tecnico amministrativo/regolare 

esecuzione 
€ 0,00   

        f) Spese per incentivo al RUP  € 5.438,40   

   - b 2) Spese generali: somma complessiva inferiore al 3% 

dell'importo progetto, Spese pubblicazione ed imprevisti 
€ 4.294,88   

        € 41.433,28 

 - b3) IVA su lavori (10% di A) € 33.990,00   

   - b4) Contributi previdenziali (4% ) € 576,00 

   - b5) IVA  22% su spese tecniche  € 7.100.72   

  
 

    € 41.666,72 

Totale somme a disposizione      € 83.100,00 

TOTALE PROGETTO       € 348.000,00 

     
     VISTI: 
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- Il Decreto del Ministero dell’Interno 21.02.2022, pubblicato sulla G.U.R.I.n.49 del 28/02/2022;  

-  Il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

- Il D.Lgs 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 

267/2000;  

Con voti: unanimi favorevoli; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa rappresentato, parte integrante della presente, di cui ne costituisce 

motivazione: 

 

DI RICHIEDERE contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui 

all’articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, presentando apposita 

domanda al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali - 

Direzione Centrale per la finanza locale, in forma associata congiuntamente ai comuni di 

Campolieto, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Monacilioni, Macchia Valfortore, Pietracatella, 

Riccia, Sant’Elia a Pianisi, Toro e Tufara, per l’importo totale di € 5.000.000, così ripartiti: 
 

N. Comune  Numero 

abitanti al 

2020 

Rapporto  

ISVM 

Risorse assegnate 

 

1 Campolieto   817 9,09139 348.000,00 

2 Gambatesa 1297 9,00837 

 

423.000,00  

3 Gildone   769 9,01107 

 

338.000,00 

 

4 Jelsi 1678 9,14553 

 

486.000,00 

 

5 Macchia Valfortore  477   9,45759 

 

350.000,00 

 

6 Monacilioni,   503  9,16843 

 

 

304.000,00 

7 Pietracatella  1256 9,07635 

 

418.000,00 

 

8 Riccia (capofila)  4982 8,95915 

 

1.090.000,00 

 

9 Sant’Elia a Pianisi  1605 8,99347 475.000,00 

10 Toro  1271 9,08879 420.000,00 

11 Tufara    822 8,99986 348.000,00 

 Totale                 

15.447 
  

 
  

5.000.000,00 

 

DI DARE ATTO che, nell’associazioni dei comuni sopra riportati, il comune di Riccia 

assume la veste di capofila; 

 

DI APPROVARE, il quadro economico e il cronoprogramma dell'intervento relativo al 

comune di Gambatesa di € 423.000,00 per la realizzazione dei Lavori di Riqualificazione e 

Valorizzazione degli Spazi Destinati ed Eventi e Spettacoli Musicali (Piazza Riccardo, Via 

Veneto e Piazza Vittorio Emanuele); 

 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica la predisposizione di eventuali 

adempimenti successivi e conseguenti per la presentazione della richiesta di contributo per i 
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progetti di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 

2021, n. 234 da parte dei comuni associati eventualmente richiesti dal comune capofila;   

 

DI DARE ATTO che i comuni associati per le opere relative ai progetti di rigenerazione 

urbana di cui all’articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, si impegnano 

all’attuazione degli interventi ivi previsti attraverso apposita convenzione ex art.30 del D. 

Lgs. 267/2000 - TUEL, da approvarsi in Consiglio Comunale; 

 

DI TRASMETTERE la presente al comune capofila (Riccia) che provvedere al 

coordinamento e alla predisposizione degli atti previsti per la richiesta di finanziamento;  

 

DI DICHIARARE all’unanimità, la presente deliberazione 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 07-03-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 1793   del   10-03-22 

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 10-03-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 130 

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

consecutivi a partire dal 10-03-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

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

 Gambatesa, lì 10-03-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

07-03-22, 

►  □  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 07-03-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  
 

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

 Gambatesa, lì 10-03-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


