COMUNE DI GAMBATESA
Provincia di Campobasso
COPIA

DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE
Numero 21 del 30-07-2022
L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:30, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le

Oggetto:

Convenzione per la gestione associata ai sensi dell'art.
30 del TUEL del Progetto per la realizzazione del Piano
di sviluppo "FORTORE GREEN COMMUNITY" tra i comuni di
Campodipietra, Campolieto, Gambatesa, Gildone, Jelsi,
Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, Riccia,
Sandalla
Giovanni
in è stato
Galdo,
Sant'Elia
a Comunale.
Pianisi, Toro e
formalità prescritte
vigente legge,
convocato
il Consiglio
Tufara

Presiede l’adunanza il Sig. Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
Genovese Carmelina
Abiuso Pasquale
Di Ielsi Chiara
Corvino Tommaso
Venditti Emilio
Diasio Mariano

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente

Abiuso Marco
Concettini Salvatore
Del Zingaro Giusi
Curiale Pasquale Antonio
Giantomasi Giuseppina

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

ne risultano presenti n° 7 e assenti n° 4.
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

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO:
- L’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che dispone:
Articolo 30 Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali
possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione
di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un
disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di
uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali
affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,
ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno
di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
-

l’Avviso Pubblico DAR-0010468-A-30/06/2022, recante “Avviso pubblico per la
presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green
Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e
Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile
(M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU”, pubblicato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
(DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2022, che all’Art. 1
“Finalità e ambito di applicazione dell’intervento finanziario” dispone:
<<Il presente avviso è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities
in attuazione della omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui
all’art. 72 della Legge 221/2015, affidata al coordinamento del Dipartimento per gli
Affari Regionali e le Autonomie (d’ora innanzi “Amministrazione titolare”) mediante
il finanziamento di almeno 30 piani di sviluppo di Green Communities nelle forme e
nei modi previsti dal presente avviso
Le Green Communities sono comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che
intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che
saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista
energetico, ambientale, economico e sociale. I piani di sviluppo sostenibile devono
includere, a pena d’inammissibilità e in modo integrato, tre o più dei seguenti campi
di attività:
a) la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale;
b) la gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 Del 30-07-2022 COMUNE DI GAMBATESA
- Pag. 2 -

c) la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, i micro-impianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la
cogenerazione e il biometano;
d) lo sviluppo di un turismo sostenibile;
e) la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture
di una montagna moderna;
f) l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
g) lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
h) l'integrazione dei servizi di mobilità;
i) lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.
A pena d’inammissibilità i piani di sviluppo di cui al comma precedente non possono
avere ad oggetto l’elenco di attività individuato nella Decisione di Esecuzione del
Consiglio del 13 luglio 2021 e nei relativi allegati, come di seguito riportati in sintesi:
i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività
nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano
emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di
riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli
impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento
a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.>>
RILEVATO che:
- saranno finanziati Progetti per la realizzazione di piani di sviluppo di Green
Communities di importo minimo del contributo concedibile (comprensivo di IVA)
pari ad euro 2.000.000,00, ed importo massimo concedibile pari ad euro 4.300.000,00,
ciascuno, nei limiti dell’importo della ripartizione finanziaria regionale di cui alla
tabella A del predetto Avviso;
- le risorse disponibili destinate alla regione Molise sono pari a euro 2.637.163,00, come
indicato nell’Allegato A del predetto Avviso;
- sono ammessi cofinanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, nel rispetto
del vincolo del doppio finanziamento ex art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, come
meglio esplicitato con Circ. MEF RGS n. 33 del 31.12.2021.
- le candidature per il finanziamento dei Progetti per la realizzazione di piani di
sviluppo di Green Communities possono essere presentate, a pena di esclusione, da
Comuni confinanti della medesima Regione o Provincia Autonoma solo in forma
aggregata come:

Unioni di Comuni ex art. 32 d.lgs. 267/2000;

Comunità Montane ex art. 27 d.lgs 267/2000;

Consorzi ex art. 31 d.lgs. 267/2000;

Convenzioni ex art. 30 d.lgs. 267/2000.
CONSIDERATO che:
 i comuni di Campodipietra, Campolieto, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Macchia
Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, Riccia, San Giovanni in Galdo, Sant’Elia a
Pianisi, Toro e Tufara - a seguito di opportuni incontri - hanno manifestato
l’intenzione di convenzionarsi, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 267/2000, al fine di
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presentare istanza per ottenere il finanziamento per la realizzazione del Piano di
sviluppo “FORTORE GREEN COMMUNITY”, di cui all’Art. 3 del suddetto Avviso,
per euro 2.637.163,00 a valere sul PNRR;
 che con successivo atto da parte dell’organo competente si provvederà
all’approvazione degli atti del Progetto per la realizzazione del Piano di sviluppo
“FORTORE GREEN COMMUNITY”, entro 30 giorni dall’aggiudicazione;
 il Comune di Pietracatella – disponendo di un’adeguata struttura amministrativa e
delle competenze professionali necessarie – si propone quale capofila e si dichiara
disposto ad assumere tutte le incombenze previste dall’Avviso citato e dalla
convenzione che – nella formulazione allegata, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento – andrà a sottoscriversi;
VISTO, appunto, lo schema di convenzione che tutti i Comuni della gestione associata
andranno ad approvare nel medesimo testo;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs 267/2000;
Con il seguente esito proclamato dal Presidente; presenti e votanti n.7;
Con voti: unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) DI CONFERMARE tutto quanto esposto in premessa, sul presupposto che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, formandone adeguata
motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. ;
2) DI DARE ATTO – formalizzandone l’adesione di questo Ente – che, tra i Comuni di
Campodipietra, Campolieto, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore,
Monacilioni, Pietracatella, Riccia, San Giovanni in Galdo, Sant’Elia a Pianisi,
Toro e Tufara, si costituisce convenzione al fine di presentare istanza/candidatura, in
forma associata, a valere sui contributi di cui l’Avviso Pubblico DAR-0010468-A30/06/2022;
3) DI INDIVIDUARE – in ragione e recepimento della disponibilità data - Pietracatella
quale Comune capofila e DI CONCORDARE che – in quanto tale – i suoi organi e
dirigenti e/o funzionari/responsabili assumano, per quanto di competenza, tutti gli atti
necessari, propedeutici e funzionali alla gestione della convenzione;
4) DI APPROVARE – ai fini dell’integrale recepimento da parte di tutti i Comuni
aderenti, nella formulazione in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento - il testo della convenzione che si andrà a sottoscrivere tra
i rappresentanti legali di tutti i Comuni aderenti;
5) DI DEMANDARE a successivo atto da adottare da parte dell’organo competente
l’approvazione degli atti del Progetto per la realizzazione del Piano di sviluppo
“FORTORE GREEN COMMUNITY”, entro 30 giorni dall’aggiudicazione;
6) DI AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Gambatesa in qualità di rappresentante
legale, a sottoscrivere la convenzione in nome e per conto di questo Comune;
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7) DI RENDERE, con separata votazione unanime espressa, dai presenti, per alzata di
mano - ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L. n.267/2000 - il presente deliberato
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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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 27-07-22
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MAGGIO MARIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pub. n° 451
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-08-22 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Gambatesa, lì 01-08-22
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
30-07-22,
► □ 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 30-07-22
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Gambatesa, lì 01-08-22
IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina
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