COMUNE
Copia

DI SAN NICOLA MANFREDI
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg.
Del 28-04-2022

Convenzione Art.30 del TUEL 267/00 tra i Comuni di Pietrelcina,
Paduli, Pesco Sannita, Pago Veiano, Buonalbergo, Sant'Arcangelo
Trimonte e San Nicola Manfredi. Determinazioni

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 10:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto.
Alla 1° convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
COMPONENTI
Arturo Leone Vernillo
NICOLA PENNUCCI
ANNA TORO
MONICA IULIANO
BARTOLOMEO SIMONE
PAOLO POLITANO
FERDINANDO JUNIOR LOMBARDO
ANTONIETTA DE BELLIS
LUIGI ORLACCHIO
ANGELO CAPOBIANCO
NICO CIAMPA
FRANCESCO CILENTO
PIETRO IULIANO

Assegnati N. 13
In carica N. 13

Presenti /Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti N. 13
Assenti N. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede Arturo Leone Vernillo.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Morante
La seduta è pubblica.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 22-04-2022
Settore interessato: UFFICIO ANAGRAFE - ELETT. STATO CIV.
Proponente:
Oggetto: : Convenzione Art.30 del TUEL 267/00 tra i Comuni di Pietrelcina, Paduli, Pesco Sannita, Pago
Veiano, Buonalbergo, Sant'Arcangelo Trimonte e San Nicola Manfredi. Determinazioni
SULLA PROPOSTA DI DELIBERA IN OGGETTO SI ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI , EX ART.49 D.LGS.N.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE

Data 22-04-2022
Il responsabile Settore

f.to Candida Iannazzone

IL CONSIGLIO COMUNALE, il giorno 28-04-2022 alle ore 10:00

Componenti
Leone Vernillo Arturo
PENNUCCI NICOLA
TORO ANNA
IULIANO MONICA
SIMONE BARTOLOMEO
POLITANO PAOLO
LOMBARDO FERDINANDO
JUNIOR
DE BELLIS ANTONIETTA
ORLACCHIO LUIGI
CAPOBIANCO ANGELO
CIAMPA NICO
CILENTO FRANCESCO
IULIANO PIETRO

Pres./Ass.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede Arturo Leone Vernillo

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione ( art. 97, comma 4,
d. lgs.vo n.267/2000 ) il segretario comunale Dott.ssa Giuseppina Morante.
APPROVA la proposta di deliberazione nel testo proposto alla quale viene assegnato il n.
IL SINDACO
F.to Arturo Leone Vernillo
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina Morante

Espletato l'esame e l'approvazione della proposta di deliberazione di cui al terzo punto dell'ordine del
giorno, il Sindaco introduce la discussione del punto n. 4 dell' odierno consiglio comunale relativo
alla proposta di deliberazione, avente ad oggetto: << Approvazione schema di convenzione ai sensi
dell'art.30 del Dlgs.267/00 tra i Comuni di Pietrelcina, Paduli, Pesco Sannita, Pago Veiano,
Buonalbergo, San Nicola Manfredi e S.Arcangelo Trimonte per la richiesta di contributi ai sensi
dell'art. 1, comma 535 della legge 30 dicembre 2021, n.234 e attuazione degli interventi>>, della
quale ne dà lettura il Sindaco, nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale del presente atto:
“…
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che l'art.1, comma 534 e ss. della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha reso disponibili
contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di
favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonche' al miglioramento della qualita' del
decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale ;
-il decreto del Ministro dell'lntemo del 21 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 49 del 28.2.2022, ha definito le modalità di presentazione delle richieste di contributi ai
Comuni, per l'annualità 2022,precisando che possono richiedere i contributi :
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una
popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro e in tal caso la
domanda dovrà essere presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto interministeriale 30
dicernbre 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2l gennaio 2021 e le risorse attribuite dallo
stesso decreto interministeriale;
-in sede di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (Decreto Sostegni-ter, Decreto Frodi) è stata prorogata
al 30 aprile 2022 la scadenza per le candidature;
-è stato precisato che con la dicitura “forma associata” si intendono: le Convenzioni, disciplinate
dall’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), le Unioni di Comuni disciplinate
dall’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), le Comunità Montane, disciplinate
all’art. 27 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
Preso atto che gli enti di cui al comma 535 possono comunicare le richieste di contributo per
singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno
entro il termine perentorio del 30 aprile 2022;
-La richiesta deve contenere la tipologia dell'opera, che puo' essere relativa a:
1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie
esistenti pubbliche per finalita' di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere
abusive realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di costruire e la
sistemazione delle pertinenti aree;
2) miglioramento della qualita' 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
attivita' culturali e sportive;
3) mobilita' sostenibile;
-L'ammontare del contributo e' determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022;

-per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una
popolazione superiore a 15.000 abitanti ,l’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente dal
Comune Capofila e ,in sede di presentazione dell’istanza, dovranno essere già formalizzati gli
accordi tra Comuni, approvati, come previsto ai sensi dell’art. 42, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 267/2000,
dal Consiglio Comunale dell’Ente;
- gli interventi di rigenerazione urbana devono essere finalizzati al miglioramento del decoro
urbano, al recupero del tessuto sociale e ambientale, attraverso la realizzazione di progetti di tipo
coordinato e condiviso. Non si potranno pertanto, ritenere ammissibili nuove costruzioni, consumo
di nuovo suolo, micro-interventi, ovvero più interventi non coordinati tra loro. Al di fuori del caso in
cui venga presentato un insieme coordinato di opere, anche contraddistinte da più CUP, per le quali
è necessario che vengano finanziate tutte le opere, verrà verificata la coerenza di ogni singolo CUP
con le finalità previste dalla norma.
-con l’istanza di contributo possono essere richieste oltre alle spese per realizzazione dell’opera,
quelle relative ai costi di progettazione, qualora compresi nel quadro economico. In tali casi nella
domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l’importo richiesto per i lavori e quello
richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell’opera;
- le amministrazioni comunali hanno promosso e tenuto una serie di incontri per condividere
progetti di sviluppo del territorio in una visione sinergica e integrata;
-a seguito delle interlocuzioni e attente valutazioni è emersa la volontà delle amministrazioni dei
Comuni di Pietrelcina,Paduli , Pesco Sannita, Pago Veiano, Buonalbergo, San Nicola Manfredi e
S.Arcangelo Trimonte di formulare una richiesta di contributo finalizzato a realizzare un progetto
coordinato di interventi per il miglioramento delle qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale ;
- gli stessi Comuni, in caso di ammissione a contributo della richiesta, hanno manifestato
l’intenzione di gestire, sempre in forma associata, le fasi di gestione della spesa e delle entrate
derivanti dal finanziamento ottenuto ;
- la popolazione complessiva derivante dalla somma degli abitanti dei singoli Comuni alla data del
1° gennaio 2021, risulta superiore al limite minimo di 15.000 stabilito dalla norma;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che testualmente prevede :
“ 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”;
Considerato che d’intesa con le altre amministrazioni interessate , è stato concordato di definire il
patto associativo mediante lo strumento della convenzione ex art 30 del Dlgs 267/2000 con delega
di funzioni al Comune di Pietrelcina,individuato quale capofila;
Visto lo schema di convenzione all'uopo predisposto ed allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale (all.A);
Ritenuto di provvedere alla approvazione dello schema di convenzione che si appalesa idoneo a
disciplinare le modalità di partecipazione alla procedura di richiesta di contributi ai sensi del
comma 536 della legge del 30/12/2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’art. 42,comma 2, lett. c), del succitato T.U. Enti Locali;
PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI
per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate e trascritte:
Di chiedere al Ministero dell'interno, in forma associata con i Comuni di Paduli, Pesco Sannita, Pago
Veiano, Buonalbergo, San Nicola Manfredi e S.Arcangelo Trimonte, contributi per investimenti per il
finanziamento di 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 ;
Di approvare lo schema di “convenzione ai sensi dell'art.30 del Dlgs.267/00 con i comuni di Paduli ,
Pesco Sannita, Pago Veiano, Buonalbergo, San Nicola Manfredi e S.Arcangelo Trimonte per
richiesta di contributi ai sensi dell'art. 1, comma 535 della legge 30 dicembre 2021, n.234 e
l'attuazione degli interventi “ allegato alla presente;
Di dare atto che la convenzione prevede la delega di funzioni al Comune di Pietrelcina che assume il
ruolo di Capofila;
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
Di dare atto che nessun onere finanziario consegue dalla approvazione della presente.
Indi, stante l’ urgenza
PROPONE HE IL CONSIGLIO DELIBERI
Di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 D.Lgs. 267/2000”.
**********************************************************************************
****
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sopraestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto:<< Approvazione schema di
convenzione ai sensi dell'art.30 del Dlgs.267/00 tra i Comuni di Pietrelcina, Paduli,Pesco Sannita,
Pago Veiano, Buonalbergo, San Nicola Manfredi e S.Arcangelo Trimonte per la richiesta di contributi
ai sensi dell'art. 1, comma 535 della legge 30 dicembre 2021, n.234 e attuazione degli interventi >>;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore tecnico ex art. 49 del
TUEL 267/00;
UDITO l’intervento del Consigliere Ciampa che condivide i criteri del riparto legati al numero degli
abitanti, sempre nell’ottica della futura e fattiva realizzazione delle opere sui territori. In un prossimo
consiglio comunale, auspica il Consigliere Ciampa, occorrerà affrontare il discorso delle progettualità
in itinere sul territorio. Il Consigliere precisa che era auspicabile, altresì, una relazione in merito da
parte dell’ assessore al ramo; Ciampa si manifesta favorevole, a nome proprio e del gruppo di
minoranza, agli interventi sulla frazione di Pagliara ma, afferma, sarebbe augurabile un interesse,
altrettanto attento, anche sulle altre zone del paese.
Il Consigliere preannuncia il voto favorevole sulla proposta, ma chiede contezza delle motivazioni per
le quali questo tipo di convenzione non sia stata stipulata con comuni vicini, come per esempio il

Comune di San Giorgio del Sannio, comune affine per urbanistica, territorio e altro: a tal fine, il
Consigliere Ciampa chiede se è nelle intenzioni dell’ amministrazione stipulare convenzioni con altri
Comuni.
UDITO l’intervento del Sindaco che ribadisce che il primo finanziamento è stato decretato per un
progetto a Santa Maria Ingrisone; successivamente si è presentato un progetto per i Borghi su
Monterocchetta, Toccanisi e Santa Maria a Toro. Alcuni tipi di finanziamento, afferma il Sindaco, non
possono essere ammessi sui territori attraversati dalle strade provinciali e questa, purtroppo,
afferma il Sindaco, è una caratteristica comune a parecchie zone del paese; si sta anche per
intervenire su Contrada Iannassi che verrà riqualificata. Per quanto riguarda i paesi della
Convenzione in argomento, il Sindaco ritiene che vi siano “comunanze” con i paesi convenzionati,
anche in virtù del fatto che la maggior parte dei Comuni aderenti fanno parte dell’ ambito B2, dell’
ATO, a differenza del Comune di San Giorgio del Sannio, con cui tra l’ altro si è sempre in ottimi
rapporti, non c’è assoluta condivisione di interessi e di caratteristiche.
UDITA la replica del Consigliere Ciampa che afferma che al Comune di San Nicola deve essere data la
possibilità di partecipare a tutti i bandi del PNRR; il Consigliere Ciampa, a tal fine, chiede motivazioni
rispetto alla mancata partecipazione al bando con scadenza 22/04/2022.
UDITA la replica del SINDACO il quale fa presente al Consigliere Ciampa che non si è concretizzata la
partecipazione a quello specifico bando in quanto sugli impianti mancava l’interesse di una
federazione sportiva.
Si allontana il Consigliere sig. Paolo Politano.
PRESENTI: n. 12
ASSENTI : n. 1 (consigliere sig. PAOLO POLITANO)

UNANIME DELIBERA
Di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: << Approvazione schema di
convenzione ai sensi dell'art.30 del Dlgs.267/00 tra i Comuni di Pietrelcina, Paduli,Pesco Sannita,
Pago Veiano, Buonalbergo, San Nicola Manfredi e S.Arcangelo Trimonte per la richiesta di contributi
ai sensi dell'art. 1, comma 535 della legge 30 dicembre 2021, n.234 e l'attuazione degli interventi >>.
Indi, stante l’ urgenza
UNANIME DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4. del TUEL 267/2000.

La seduta si chiude alle ore 13:00

Allegato alla DCC n. ___ del _____

CONVENZIONE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 535 DELLA LEGGE
30 DICEMBRE 2021, N.234 E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
(Art. 30 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)
L’anno duemilaventidue, nel giorno e mese risultante dalla data in cui è stata apposta dai soggetti di
cui infra l’ultima firma in formato digitale, tra i Comuni di:
- Pietrelcina, rappresentato dal Sindaco pro tempore e legale rappresentante sig.
_________________________, nato a ________________, il ___________, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in Corso Padre Pio,33, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale
80001750621;
- Paduli, rappresentato dal Sindaco pro tempore e legale rappresentante sig.
_________________________, nato a ________________, il ___________, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in Via , il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale ;
- Pago Veiano, rappresentato dal Sindaco pro tempore e legale rappresentante sig.
_________________________, nato a ________________, il ___________, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in Via , il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale ;
- Pesco Sannita, rappresentato dal Sindaco pro tempore e legale rappresentante sig.
_________________________, nato a ________________, il ___________, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in via , il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale ;
- San Nicola Manfredi, rappresentato dal Sindaco pro tempore e legale rappresentante sig.
_________________________, nato a ________________, il ___________, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in Via , il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale ;
- Sant'Arcangelo Trimonte, rappresentato dal Sindaco pro tempore e legale rappresentante sig.
_________________________, nato a ________________, il ___________, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in via il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, codice fiscale ;
- Buonalbergo, rappresentato dal Sindaco pro tempore e legale rappresentante sig.
_________________________, nato a ________________, il ___________, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in Via, il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale ;
PREMESSO CHE:

-l'art.1, comma 534 e ss. della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha reso disponibili contributi per
investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di favorire gli
investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del
tessuto sociale e ambientale ;
-il decreto del Ministro dell'lntemo del 21 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 49 del 28.2.2022, ha definito le modalità di presentazione delle richieste di contributi ai
Comuni, per l'annualità 2022,precisando che possono richiedere i contributi :
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una
popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro e in tal caso la
domanda dovrà essere presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto interministeriale 30
dicernbre 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2l gennaio 2021 e le risorse attribuite dallo
stesso decreto interministeriale;
-in sede di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico (Decreto Sostegni-ter, Decreto Frodi) è stata prorogata al 30
aprile 2022 la scadenza per le candidature;
-è stato precisato che con la dicitura “forma associata” si intendono: le Convenzioni, disciplinate
dall’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), le Unioni di Comuni disciplinate
dall’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), le Comunità Montane, disciplinate
all’art. 27 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
-gli enti di cui al comma 535 possono comunicare le richieste di contributo per singole opere
pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine
perentorio del 30 aprile 2022;
- le amministrazioni comunali hanno promosso e tenuto una serie di incontri per condividere progetti
di sviluppo del territorio in una visione sinergica e integrata;
-a seguito delle interlocuzioni e attente valutazioni è emersa la volontà delle amministrazioni dei
Comuni di Pietrelcina, Paduli, Pesco Sannita, Pago Veiano, Buonalbergo, San Nicola Manfredi e
S.Arcangelo Trimonte di formulare una richiesta di contributo finalizzato a realizzare un progetto
coordinato di interventi per il miglioramento delle qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale ;
- la popolazione complessiva derivante dalla somma degli abitanti dei singoli Comuni alla data del 1°
gennaio 2021, risulta superiore al limite minimo di 15.000 stabilito dalla norma;
- gli stessi Comuni, in caso di ammissione a contributo della richiesta, hanno manifestato pure
l’intenzione di gestire, sempre in forma associata, le fasi di gestione della spesa e delle entrate
derivanti dal finanziamento ottenuto, per favorire un’azione coordinata dei rispettivi uffici, definire i
termini della condivisione del progetto che si vuole realizzare, individuare gli obblighi reciproci che i
Comuni interessati dovranno rispettare nell’attuazione del medesimo progetto;
- per l’indicato scopo, ciascuno dei Comuni interessati, con le deliberazioni consiliari appresso
indicate, ha approvato lo schema di convenzione ex artt. 30 del T.U. Enti Locali (D.lgs n. 267/2000 e
s.m.i.) ed ha autorizzato il rispettivo Sindaco pro tempore per la relativa sottoscrizione:
o Comune di Pietrelcina: deliberazione consiliare n. ____ del ______________, esecutiva ai sensi di
legge;
o Comune di Paduli: deliberazione consiliare n. ____ del ______________, esecutiva ai sensi di legge;
o Comune di Pago Veiano: deliberazione consiliare n. ____ del ______________, esecutiva ai sensi di
legge;
o Comune di Pesco Sannita: deliberazione consiliare n. ____ del ______________, esecutiva ai sensi
di legge;
o Comune di San Nicola Manfredi: deliberazione consiliare n. ____ del ______________, esecutiva ai

sensi di legge;
o Comune di Sant'Arcangelo Trimonte: deliberazione consiliare n. ____ del ______________,
esecutiva ai sensi di legge;
o Comune di Buonalbergo: deliberazione consiliare n. ____ del ______________, esecutiva ai sensi di
legge;

CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Valore della premessa
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 – Oggetto
La presente convenzione disciplina l’esercizio in forma associata da parte dei Comuni di Pietrelcina,
Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, San Nicola Manfredi, Sant'Arcangelo Trimonte e Buonalbergo
delle azioni delineate nei commi 534, 535 e 536 dell’art. 1 della L. n. 234/2021, individuando quale
Ente capofila il Comune di Pietrelcina.
Tali azioni, compresa l’adozione di tutte le misure e provvedimenti che verranno definiti o richiesti
con i successivi atti di indirizzo dagli organi governativi e/o dalle autorità indipendenti competenti,
sono finalizzate a realizzare in forma associata un progetto coordinato di interventi per il
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
La gestione associata si propone l’obiettivo di ricondurre ad unitarietà la conduzione del complesso
degli atti/provvedimenti/pareri/autorizzazioni occorrenti per l’attuazione del suddetto progetto
individuando nel Comune capofila di Pietrelcina il punto di riferimento e di raccordo istituzionale
oltre che operativo sino al completamento delle opere e rendicontazione delle stesse.
Art. 3 – Forme di collaborazione e gestione congiunta delle attività
Le parti si impegnano ad attuare la presente convenzione, anche mediante la definizione e la
sottoscrizione di accordi attuativi secondo le esigenze politico-amministrative via via riscontrate o
emerse nell’ambito delle consultazioni di cui all’art. 4.
Le parti delegano al Comune capofila di Pietrelcina e, per esso, ai suoi Organi e Responsabili di
Servizio, l’assunzione di ogni deliberazione o determinazione necessaria ed occorrente per
l’attuazione del progetto sovra indicato e a provvedere ai relativi accertamenti di entrata e impegni
di spesa che siano funzionali allo scopo della presente convenzione.
In particolare, all’Ente capofila compete:
- la presentazione della richiesta di finanziamento;
- la programmazione degli interventi negli strumenti contabili;
- la gestione della spesa e delle entrate derivanti dal finanziamento ottenuto;
- l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (appalto, esecuzione delle opere e
rendicontazione delle stesse, ecc.);
- il monitoraggio degli interventi secondo le modalità previste dallo specifico bando, l'effettivo
avanzamento e gli eventuali scostamenti;
- garantire le attività previste in capo al RUP, il monitoraggio e l’inserimento dei dati secondo le
modalità operative e le specifiche tecniche del sistema previsto dal Decreto del Ministero
dell’Interno del 22.02.2022, in modo da permettere una efficace trasmissione degli stati di
avanzamento lavori e regolare esecuzione e rendicontazione finale;
- trasmettere al Ministero dell’Interno tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle
spese;
- segnalare ai Comuni sottoscrittori della presente convenzione e al Ministero dell’Interno eventuali
criticità;
Gli Enti sottoscrittori sono tenuti a mettere a disposizione, ove occorrente, le risorse umane e
strumentali necessarie per l’attuazione di quanto sopra e di quanto indispensabile al miglior
espletamento dei compiti attribuiti.

Art. 4 – Forme di consultazione
La presente convenzione è soggetta a verifiche periodiche, anche finalizzate ad un suo
aggiornamento, da parte degli Enti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel
corso dell'attuazione.
All'uopo il Sindaco del Comune capofila convoca incontri, tra tutti i Sindaci degli Enti aderenti, per
consultazioni in merito all'andamento della gestione associata e per l’assunzione di eventuali
decisioni o provvedimenti.
Art. 5 – Durata
La presente convenzione esplicherà i propri effetti dalla data della sua sottoscrizione e fin quando
non sarà concluso ogni procedimento afferente allo scopo indicato nell’art. 2 e, comunque, sino alla
completa attuazione e rendicontazione degli interventi.
La convenzione si scioglie automaticamente nel caso in cui il progetto presentato non fosse
approvato e finanziato.
Per data di sottoscrizione della presente convenzione si intende quella in cui sarà apposta dagli
aventi diritto l’ultima firma in formato digitale.

Art. 6 – Controversie
Eventuali controversie che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti in dipendenza dell’esecuzione della
presente convenzione saranno risolte, prioritariamente, in modo amichevole e bonario. In caso di
disaccordo le parti faranno riferimento al giudice del foro competente.
Art. 7 – Registrazione
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ed è soggetta a registrazione solo in caso
d’uso con spese a carico della parte che intende avvalersene (art. 16 della Tabella, Allegato “B”, del
D.P.R. n. 642/1972, e D.P.R. n. 131/1986).
Letto, firmato e sottoscritto digitalmente come segue:
Per il Comune di Pietrelcina ___________________________
Per il Comune di Paduli ______________________________
Per il Comune di Pago Veiano _________________________________
Per il Comune di Pesco Sannita _______________________________
Per il Comune di San Nicola Manfredi ___________________________
Per il Comune di Sant'Arcangelo Trimonte ___________________________
Per il Comune di Buonalbergo ______________________________________

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to (Arturo Leone Vernillo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to(Dott.ssa Giuseppina Morante)

______________________________________________________________________________
REG. PUBB. N. 180

LÌ 29-04-2022

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 124, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000,
VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER QUINDICI GIORNI.
NON VIENE INVIATA AL COMPETENTE ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI
(CO.RE.CO.), IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 126 DEL D.LGS. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Giuseppina Morante)
__________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

–

È STATA AFFISSA ALL’ALBO

04-2022

AL

PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL
14-05-2022
SENZA RECLAMI.

29-

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
DALLA RESIDENZA COMUNALE LÌ
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Giuseppina Morante)

__________________________________________________________________________
E' copia conforme per uso amministrativo ed d'ufficio.
SAN NICOLA MANFREDI, ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuseppina Morante)

______________________________________________________________________________

