LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:
IL SINDACO
PREMESSO che:
 con deliberazione G.R. n. 369 del 30 luglio 2018, l’Esecutivo Regionale ha approvato
l’Avviso pubblico “Progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità” per
un valore finanziario di euro 1.750.000,00, nell’ambito della dotazione finanziaria
complessivamente assegnata all’azione con deliberazione Giuntale n. 118/2018;
 il comune di Pescopennataro ha partecipato al suddetto avviso con n.3 progetti di pubblica
utilità per i settori di intervento, di cui al prot. n. 1642 del 01.10.2018, e precisamente:
 Lavori di pubblica utilità per supporto al settore tecnico manutentivo, piccole
manutenzioni e pulizie negli edifici e nelle aree patrimoniali comunali;
 Riordino archivi e recupero lavori arretrati;
 Mantenimento, custodia e vigilanza di luoghi pubblici;
RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 28.09.2018;
CONSIDERATO che:
 con determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 1 del 9 gennaio 2020, sono state
approvate le risultanze istruttorie formulate dalla Commissione in ordine alla valutazione dei
progetti in parola e ad approvati gli elenchi relativi alle candidature progettuali ricevibili;
 con deliberazione n.5 del 16/01/2020 la Giunta Regionale ha:
 Rideterminato le risorse finanziarie nell'ambito del avviso pubblico approvato con
DGR.n. 369 del 30 luglio 2018;
 Approvato lo schema di convenzione tra regione Molise e amministrazioni
comunali/soggetti attuatori,
 Approvato lo schema di avviso pubblico rivolto alle amministrazioni comunali/soggetti
attuatori e il modulo di domanda, riservato ai potenziali lavoratori per la partecipazione
ai PROGETTI DI UTILITÀ DIFFUSA.
 per quanto sopra al Comune di Pescopennataro sono stati assegnati n.3 lavoratori;
DATO ATTO che i rappresentanti degli enti locali ammessi a finanziamento, sono stati convocati per
la sottoscrizione delle convenzioni presso la Regione;
VISTA la nota pervenuta dalla Regione Molise acquisita al protocollo dell’ente al n. 344 del
26.02.2020 con la quale è stata notificata la convenzione unitamente alle Note esplicative e
Determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 16 del 30/01/2020;
VISTA determinazione del Direttore Del III^ Dipartimento n. 16 del 30/01/2020 ad oggetto: Progetti
territoriali di utilità diffusa. Interpretazione autentica degli artt. 3 e 4 dello schema di convenzione tra
Regione Molise e Amministrazioni comunali/soggetti attuatori”, con la quale sono stati chiariti i punti
critici e trasmesso un nuovo modello di AVVISO PUBBLICO, che dovrà essere utilizzato in
sostituzione del precedente, per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
candidati all’effettuazione dei lavori di utilità diffusa;
VISTO l’art. 6 "Massimali di contribuzione e parametri di costo" dell'Avviso pubblico “Progetti volti
alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità”, approvato con la riferita deliberazione di
Giunta regionale n. 369/2018, che testualmente recita: "I progetti potranno avere una durata massima
di 6 mesi eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali, pari a
circa 80 ore mensili, e potranno essere approvati ed autorizzati fino a concorrenza e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili. Ogni destinatario può partecipare a un solo progetto di pubblica
utilità, o a più di uno purché complessivamente non superino i 12 mesi e il valore finanziario
individuale di € 6.500,00";
CONSIDERATO, altresì, che all'art. 4 "Monitoraggio e rendicontazione" dello schema di
Convenzione tra Regione Molise e Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori è richiesto, al fine del
controllo della spesa "...il dettaglio della documentazione giustificativa delle attività effettivamente
realizzate, fornendo tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto
finanziato, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l’espletamento delle
attività di politica attiva in esame da parte dei singoli lavoratori beneficiari, al fine di permettere di
avviare le procedure di controllo e di rendicontazione della spesa";
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DATO ATTO che, per quanto disposto dalla Convenzione sottoscritta tra l’INPS e la Regione Molise,
i pagamenti in favore dei lavoratori impiegati nei progetti avverranno direttamente da parte dell’INPS,
su ordine della Regione Molise, tramite il S.I.P. e che, quindi, i Comuni e gli altri soggetti attuatori
non dovranno presentare alcuna rendicontazione di ordine finanziario nell’ambito degli obblighi di
monitoraggio previsti dall’art. 4 dello schema di Convenzione;
VISTA la nota della Regione Molise prot. 43616/2020 del 16/03/2020 acquisita al prot. comunale al
num. 501, nella quale, vista l’emergenza epidemiologica da coronavirus (Covid19), si informava che
“il termine di 30 giorni previsto dall’art. 14 dell’Avviso Pubblico a cui i destinatari della presente
hanno aderito, deve intendersi sospeso fino al 03/04/2020, così come stabilito dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale – n.62 del 9 marzo 2020. Nel caso di nuove disposizioni Ministeriali di proroga relative al
citato termine del 3 aprile 2020 per il contenimento dell'emergenza Coronavirus, la nuova
sospensione del termine si applicherà in modo automatico senza un ulteriore comunicazione della
Scrivente struttura.”;
VISTI:
 l'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, derubricato Termini dei procedimenti amministrativi e
dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza
 l'art. 103 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 derubricato “Sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”;
RITENUTO di dover procedere nell’approvazione ed emanazione dell’avviso pubblico e del modello
di domanda di partecipazione;
ESAMINATI gli schemi di avviso pubblico e di domanda trasmessi dalla Regione Molise;
PROPONE
DI PRENDERE ATTO della convenzione sottoscritta tra le parti;
DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la stesura della graduatoria dei
beneficiari, nel pieno ossequio della convenzione e delle indicazioni della Regione Molise e del
progetto di che trattasi nei termini fissati nell’avviso stesso per l’individuazione dei soggetti
beneficiari, nonché a tutti i successivi adempimenti;
DI DARE ATTO che a seguito di rimodulazione effettuata dalla Regione Molise per tutti i Comuni, a
fronte delle iniziali 4 unità richieste, sono state attribuiti al Comune di Pescopennataro n° 3 lavoratori
di pubblica utilità;
DI STABILIRE che le 3 unità assegnate saranno così suddivise:
N° 1 unità impiegata nel settore:
Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa
manutenzione straordinaria;
N° 1 unità impiegata nel settore:
Riordino straordinario di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo;
N° 1 unità impiegata nel settore:
Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo.
DI APPROVARE gli schemi di avviso pubblico, di domanda, di autocertificazione, di informativa,
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE in giorni 15 (quindici), il termine per la presentazione delle domande, decorrente
dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune, presente sul sito
istituzionale www.comune.pescopennataro.is.it, albo pretorio dove verranno pubblicate tutte le
informazioni inerenti l’avviso e avranno valore di notifica a tutti gli effetti;
DI PRECISARE che gli oneri a carico dell’Ente (oneri INAIL, assicurativi, dispositivi di protezione
individuale) verranno impegnati con successivo apposito atto.
IL SINDACO
f.to Carmen CARFAGNA
PARERI RESI ai sensi dell’Art.49 – comma 2 – del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267.
Parere FAVOREVOLE in ordine alla sola Regolarità Tecnica.
Data: 04/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
f.to dr.ssa Maria Teresa MIRALDI
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PARERI RESI ai sensi dell’Art.49 – comma 1 – del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267.
Parere FAVOREVOLE in ordine alla sola Regolarità Contabile.
Data: 04/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to rag. Mirella ROTOLO

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

D E LI B E RA
DI PRENDERE ATTO della convenzione sottoscritta tra le parti;
DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la stesura della graduatoria dei
beneficiari, nel pieno ossequio della convenzione e delle indicazioni della Regione Molise e del
progetto di che trattasi nei termini fissati nell’avviso stesso per l’individuazione dei soggetti
beneficiari, nonché a tutti i successivi adempimenti;
DI DARE ATTO che a seguito di rimodulazione effettuata dalla Regione Molise per tutti i Comuni, a
fronte delle iniziali 4 unità richieste, sono state attribuiti al Comune di Pescopennataro n° 3 lavoratori
di pubblica utilità;
DI STABILIRE che le 3 unità assegnate saranno così suddivise:
N° 1 unità impiegata nel settore:
Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa
manutenzione straordinaria;
N° 1 unità impiegata nel settore:
Riordino straordinario di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo;
N° 1 unità impiegata nel settore:
Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo.
DI APPROVARE gli schemi di avviso pubblico, di domanda, di autocertificazione, di informativa,
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE in giorni 15 (quindici), il termine per la presentazione delle domande, decorrente
dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune, presente sul sito
istituzionale www.comune.pescopennataro.is.it, albo pretorio dove verranno pubblicate tutte le
informazioni inerenti l’avviso e avranno valore di notifica a tutti gli effetti;
DI PRECISARE che gli oneri a carico dell’Ente (oneri INAIL, assicurativi, dispositivi di protezione
individuale) verranno impegnati con successivo apposito atto;
DI TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai Capi
Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 04/05/2020 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267.
Pescopennataro, lì 04/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 04/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 04/05/2020 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 04/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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