COMUNE DI GAMBATESA
Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE
Numero 52 del 05-05-2022
Oggetto:

PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1 - AVVISO
PUBBLICO "SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'"
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - 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
PREMESSO che con Decreto del Direttore Generale n.100/2022 dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR,
Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),
Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia
nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle
infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
ATTESO che:
- L’’iniziativa mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale,
mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di
quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta,
anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi
stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali;
- L’obiettivo dell’Avviso è quello di fornire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di
destinatari residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900.000 abitanti delle otto
regioni del Mezzogiorno, in coerenza con il target M5C3-2 previsto dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021 per l’Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di
intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”
della- Missione n. 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 3: Interventi speciali per la
coesione territoriale”.
- l’Avviso ha l’obiettivo “di fornire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di destinatari
residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900.000 abitanti delle otto regioni
del mezzogiorno, in coerenza con il target M5C3-2 previsto dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021 per l’Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di
intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”
della- Missione n. 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 3: Interventi speciali per la
coesione territoriale”;
- L’intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti
attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell’offerta. I servizi
sociali nuovi e migliorati devono includere:
- servizi di assistenza domiciliare per anziani;
- piccoli ospedali e centri ambulatoriali;
- centri per disabili;
- centri di consulenza, servizi culturali, sportivi e per l’accoglienza di migranti;
- infermiere e ostetriche di comunità; - infrastrutture per l’elisoccorso.
- Ciascun soggetto pubblico che intende partecipare alla presente procedura può presentare
fino ad un massimo di tre proposte progettuali per infrastrutture sociali concernenti:
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-

lavori pubblici;
forniture di beni e/o servizi;
lavori pubblici e forniture di beni e/o servizi.

- l’Avviso pubblico è rivolto ai comuni delle aree interne che possono presentare fino ad
un massimo di n. 3 proposte progettuali il cui importo complessivo (dato dalla somma
degli importi delle proposte presentate) non dovrà superare un importo massimo pari a:
- per i Comuni con numero di abitanti fino a 3.000 unità: 300.000,00 euro;
- per i Comuni con numero di abitanti da 3.001 a 10.000 unità: 1.000.000,00
euro;
- per i Comuni con numero di abitanti da 10.001 a 30.000 unità: 2.000.000,00
euro;
- per i Comuni con numero di abitanti oltre 30.001 unità: 3.000.000,00 euro;
- Le proposte presentate dal legale rappresentate legale a sensi del D.P.R. n. 445/2000,
dovranno essere trasmesse, con le modalità di cui al punto 9.1, a partire dalle ore 9.00 del
giorno 11/04/2022 e fino alle ore 14.00 del giorno 16/05/2022.
RILEVATO CHE nell’ambito dell’Avviso sopra richiamato sono finanziabili, tra l’altro,
proposte progettuali rientranti nell’ambito di intervento relativo ai: centri di consulenza,
servizi culturali, servizi sportivi;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende partecipare all’avviso candidando una
proposta progettuale di servizi di culturali per la Riqualificazione Funzionale della Biblioteca
comunale, dell’Auditorium ed ulteriori Spazi destinati ad Attività Culturali;
RITENUTO, pertanto, di dover dare un atto di indirizzo al Responsabile del Settore
Tecnico di predisporre quanto necessario, per la partecipazione all’ Avviso pubblico per la
presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano
nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione
territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento
1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato
dall’Unione europea – Next GenerationEU;
RITENUTO altresì di nominare il Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Maria
Maggio, Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva;
DATO ATTO, inoltre, che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'espressione
di alcun parere essendo un atto di mero indirizzo ai sensi dell'art. 49 - comma 1, del D.L.vo n.
267/2000;
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;
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Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:
-

Di esprimere la volontà per la partecipazione all’Avviso Pubblico per la presentazione
di proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare
nell’ambito del PNRR, Missione n.5 “Inclusione e Coesione” del Piano Nazionale
Ripresa e Resilienza (PNRR), Componente 3 “Interventi speciali per la coesione
territoriale”, Investimento 1 “Strategia nazionale per le aree interne”, Linea di intervento
1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato
dall’Unione Europea – NextGenerazionEU;
- Di formulare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di predisporre quanto
necessario, per la partecipazione all’ Avviso pubblico per la presentazione della domanda
di partecipazione al richiamato avviso, secondo le modalità e i termini di cui all’art. 9,
allo scopo di candidare l’intervento integrato di lavori, servizi e forniture per l’Intervento
di Riqualificazione Funzionale della Biblioteca comunale, dell’Auditorium ed ulteriori
Spazi destinati ad Attività Culturali;
- 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 responsabile del Settore Tecnico e al
Responsabile del settore Ragioneria per i rispettivi provvedimenti di competenza;
- 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 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° 259
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
05-05-2022,
□ 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

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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