COMUNE DI GAMBATESA
Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE
Numero 51 del 05-05-2022
Oggetto:

LEGGE N. 178 DEL 30.12.2020, ART. 1, COMMA 196 D.P.C.M.
30 SETTEMBRE 2021 - "MODALITÀ DI RIPARTIZIONE, TERMINI,
MODALITÀ DI ACCESSO E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI A
VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI REALIZZARE
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI
COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2021 AL
2023" - ATTO DI INDIRIZZO E NOMINA RUP

L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di maggio alle ore 11:30 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
Abiuso Marco
Abiuso Pasquale

ne risultano presenti n°

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

3 e assenti n°

Presente
Presente
Presente

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

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 296 del 14/12/2021 che definisce le Modalità di
ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo
comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei
comuni svantaggiati, per gli anni dal 2021 al 2023;
CONSIDERATO che:
- I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:
a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da
concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando
pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un
periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
b) concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole
attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano
nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente
costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e
dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di
acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del
beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.
- I comuni svantaggiati sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di
immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d’uso gratuito,
da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali
appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri
di manutenzione a carico dei concessionari;
PRESO ATTO che
- I comuni svantaggiati, elencati in allegato A, sono individuati sulla base dei criteri di
spopolamento, deprivazione sociale e reddito delle persone fisiche sulla base degli
indicatori stabiliti dall’art. 3 del DPCM del 30/09/2021;
- Il riparto delle risorse avviene tra i comuni beneficiari secondo i criteri indicatori stabiliti
dall’art. 4 del DPCM del 30/09/2021;
- La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione
dispone l'erogazione del contributo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
ragione delle singole annualità di legge. Per le annualità successive alla prima,
l'erogazione è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso
come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in
riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio di cui
all’art. 6 del DPCM del30/09/2021. L'utilizzo delle risorse, deve avvenire entro sei mesi
dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze ai singoli comuni;
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- Il monitoraggio dei contributi è effettuato dall'Agenzia per la coesione territoriale
attraverso il sistema della banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 2. Il sostegno
erogato ad ogni attività economica è identificato dal codice unico di progetto. L'Agenzia
per la coesione territoriale effettua altresì controlli a campione sull'utilizzo dei contributi
di cui al presente decreto;
-

Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale
utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6 del DPCM del 30/09/2021,
decorsi dodici mesi dall'assegnazione delle risorse. La revoca è disposta con decreto del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale. In caso di revoca, le risorse già erogate
rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

VISTO l'allegato "B" dei D.P.C.M. del 30 settembre 2021, in cui sono elencati i Comuni
assegnatari del contributo per la realizzazione di interventi di sostegno alle popolazioni
residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, tra i quali il
comune di Gambatesa risulta assegnatario di un finanziamento della somma di € 145.565,86;
VISTA la delibera di C.C. n. 29 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la variazione al
Bilancio di Previsione 2021/2023 redatta sulla scorta delle indicazioni della Giunta relativa
per prevedere tra le entrate e le spese le somme relative al Fondo comuni marginali, al fine di
realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per
l’importo di € 145.565,86 da destinarsi per la prima annualità alla finalità di cui art. 2, comma
2, lett. a) D.P.C.M. 30 settembre 2021;
RITENUTO, pertanto, di dover dare un atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
circa l’utilizzo dei fondi assegnati a questo Comune per l’annualità 2021 pari ad € 48.521,95
come segue:
1. Il contributo è concesso al fine di realizzare il seguente intervento: a) adeguamento di
immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato
d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di
attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data
risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
2. L’intervento da realizzare è il seguente: Lavori di ristrutturazione dell’immobile di
proprietà comunale sito in Via XXIV Maggio adiacente l’ambulatorio guardia medi da
destinare all’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali;
RITENUTO:
- di dover esprimere atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica nonché al
Responsabile del Servizio finanziario di questo Ente, ciascuno per la propria competenza,
di adottare tutti i provvedimenti conseguenti alla presente e di provvedere alla
pubblicazione di un Avviso rivolto all’acquisizione di manifestazioni di interesse utili ad
individuare il soggetto cui affidare il “fondo di sostegno ai comuni marginali”;
- di nominare il Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Maria Maggio, Responsabile
dell’Area Tecnica Manutentiva;
ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;
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ACCERTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi dell’art
147 bis, Comma 1, D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTI
- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- Il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni da L. n.120/2020;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:
- Di prendere atto che il Comune di Gambatesa è beneficiario di un contributo di €
145.565,86, nell’ambito dei finanziamenti dello STATO assegnati ai sensi della Legge N.
178 del 30.12.2020, art. 1, comma 196 con D.P.C.M. del 30.09.2021;
- Di stabilire di utilizzare la prima annualità del finanziamento per l’“adeguamento di
immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato
d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di
attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data
risultante dalla dichiarazione di inizio attività”, in conformità a quanto previsto dall’art.
2, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 30.09.2021;
- Di dare atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di attivare le procedure
previste e meglio definite dal DPCM 30 settembre 2021 per l’utilizzo del contributo
assegnato a favore di questo Comune, per l’annualità 2021, pari ad € 48.521,95 per
l’intervento di Ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale sito in Via XXIV
Maggio adiacente l’ambulatorio guardia medica da destinare all’apertura di attività
commerciali, artigianali o professionali;
- Di dare atto che le risorse previste nell’annualità 2022 e 2023 saranno oggetto di un
successivo atto di indirizzo;
- Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’intervento sopra
richiamato l’arch. Maria Maggio, Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva;
- Di trasmettere il presente provvedimento al RUP per l’adozione dei necessari e
conseguenti adempimenti;
- 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
f.to Genovese Carmelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione.
Gambatesa, lì 05-05-22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CONTE ROSARIO
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 05-05-22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MAGGIO MARIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Prot. n° 5626 del 09-05-22
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 09-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pub. n° 258
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi a partire dal 09-05-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Gambatesa, lì 09-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
05-05-22,
► □ 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 05-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Gambatesa, lì 09-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina
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