
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 75   del   01-08-2022 

L’anno  duemilaventidue il giorno  uno del mese di agosto 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 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:  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 

DICEMBRE 2021 "RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA 

PROGETTAZIONE TERRITORIALE". ATTO DI INDIRIZZO E NOMINA 

RUP 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO  

- il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2017, n. 123, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; l'art. 6-

quater del decreto-legge n. 91 del 2017, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del 

decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

novembre 2021, n. 156, che ha previsto l'istituzione del «Fondo concorsi progettazione e 

idee per la coesione territoriale», finalizzato al rilancio e all'accelerazione del processo di 

progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, 

Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché quelli ricompresi nella mappatura aree 

interne, con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 

2021 e 145.363.657 per il 2022; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 17 dicembre 2021 

"Ripartizione del fondo per la progettazione territoriale", pubblicato nel supplemento 

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 – Serie generale; 

PRESO ATTO CHE: 

- gli Enti possono utilizzare le risorse del "Fondo" per promuovere Bandi rivolti a 

Professionisti che andranno a presentare Progetti in ambito urbanistico o di innovazione 

sociale e, così, le Amministrazioni interessate avranno a disposizione progetti già pronti 

per partecipare all’assegnazione delle risorse del "PNRR", dei Fondi strutturali europei o 

del "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione"; 

- i Comuni fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, in tutto o in parte, il contributo anche 

per affidare incarichi per la redazione di Progetti di fattibilità tecnico-economica; 

- le proposte progettuali devono essere coerenti o complementari rispetto agli Obiettivi del 

"PNRR", dei Fondi strutturali europei o del "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione", se si 

riferiscono, ad Interventi di carattere sociale, devono avere un livello di dettaglio 

sufficiente ad avviare le procedure di affidamento del Servizio o di co-progettazione, 

mentre in caso di lavori pubblici il livello progettuale proposto deve essere almeno pari a 

quello del Progetto di fattibilità tecnico-economica; 

- possono essere finanziate dal "Fondo" le spese relative ai premi per la messa a bando dei 

concorsi, i compensi per lo sviluppo di Progetti di fattibilità tecnico-economica nei 

Comuni fino a 5.000 abitanti, le spese per i rilievi e per le indagini strettamente necessari 

per l’avvio delle procedure, le spese di pubblicazione dei Bandi, le spese per le 

commissioni di gara, le spese per attività tecnico amministrative di supporto, le Imposte e 

le Tasse, mentre non sono ammesse le spese per espropri, acquisto di aree, lavori e 

fornitura di beni di qualsiasi natura; 

- gli Enti beneficiari possono avviare le procedure per i concorsi e per l’affidamento di 

Progetti di fattibilità tecnico-economica (quest’ultimi solo per i Comuni fino a 5.000 

abitanti). I Bandi devono essere pubblicati e gli affidamenti disposti per l’intera somma 

assegnata entro 6 mesi dall’entrata in vigore del citato DPCM, pena la revoca del 

contributo; 
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VISTO l’art.3, COMMA 2, "Riparto delle risorse del Fondo" del predetto DPCM 

17/12/2021, che recita testualmente "il contributo assegnato a ciascun ente beneficiario, per 

ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, è riportato nell’allegato A"; 

VISTO l’allegato A nel quale è riportato l’importo complessivo del contributo assegnato al 

Comune di Gambatesa per gli anni 2021 e 2022 pari ad € 20.940,89; 

PRESO ATTO CHE: 

- l’art.5, comma 1, stabilisce che gli enti beneficiari di cui all’allegato A sono autorizzati 

ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento di cui all’art.4, commi 1 e 2; 

- l’art.5, comma 2, del predetto decreto stabilisce che i bandi devono essere pubblicati, e 

gli affidamenti di cui all’art.4, comma 2, disposti per l’intera somma assegnata, entro e 

non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del DPCM in argomento (data di pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale), quindi entro il 18/08/2022, pena la revoca del contributo; 

DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione utilizzare e destinare detti fondi per 

la predisposizione di idonea progettazione in ambito urbanistico o di innovazione sociale, 

nei modi e nelle forme stabilite con il DPCM 17 dicembre 2021; 

VISTI gli articoli da 1 a 9 del DPCM 17 dicembre 2021; 

VISTO l’art. 31 del Nuovo Codice dei Contratti approvato con Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, che disciplina il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni; 

RITENUTO necessario nominare l’arch. Maria Maggio, Responsabile dell'Area Tecnica-

Manutentiva, quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto, 

incaricandolo di ogni atto amministrativo e tecnico necessario per il raggiungimento 

dell’obiettivo; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili di area in merito alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 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 n.50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

- il DPR n.207 del 05/10/2010 per le parti ancora vigenti; 

- 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; 

- Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art.49 del TUEL;  

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

- Di dare atto: 
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- dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 17 

dicembre 2021 "Ripartizione del fondo per la progettazione territoriale", pubblicato 

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 – Serie 

generale; 

- dell’allegato A nel quale è riportato l’importo complessivo del contributo assegnato al 

Comune di Gambatesa per gli anni 2021 e 2022 pari ad € 20.940,89;  

- che è volontà di questa Amministrazione utilizzare e destinare detti fondi per la 

predisposizione di idonea progettazione in ambito urbanistico o di innovazione 

sociale, nei modi e nelle forme stabilite con il DPCM 17 dicembre 2021; 

- Di nominare per lo scopo, ai sensi dell’art. 31 del Nuovo Codice dei Contratti approvato 

con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) l’arch. Maria Maggio, Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva;  

- Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica ogni adempimento amministrativo e 

tecnico necessario e funzionale alla realizzazione dell’intervento; 

- 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 CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

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

 Gambatesa, lì 01-08-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO LUCIANO 

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 01-08-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 8042   del   04-08-22 

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 04-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 458 

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

consecutivi a partire dal 04-08-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

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

 Gambatesa, lì 04-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

01-08-22, 

►  □  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 01-08-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  
 

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

 Gambatesa, lì 04-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


