ALLEGATO A alla D.C.C. n. 13 del 06.06.2020
CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI
CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Si rende noto che
 con decreto del 14 gennaio 2020, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 2020, vengono
assegnati a tutti i 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti i contributi - per un totale di
22.500.000 € - per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'anno 2020;
 il contributo, istituito dall'art. 30 comma 14-ter del Decreto Crescita (DL 34/2019, convertito con
modifiche dalla legge 58/2019) è pari a 11.597,90 € per ciascun ente locale;
 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle
opere pubbliche entro il 15 maggio 2020;
 con Deliberazione n. 09 del 31/01/2020 la Giunta comunale ha individuato il seguente intervento da
realizzare con il contributo assegnato al Comune di Pescopennataro dal decreto del 14 gennaio 2020:
“MESSA IN SICUREZZA STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE” - CUP :
I67H20000050001
 con Deliberazione n. 29 del 06/04/2020 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori
di cui in oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che prevede una spesa complessiva di Euro
11.597,90.
RIPARTO 500 MILIONI DI EURO STANZIATI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (ART.1 COMMA
30 LEGGE 160/2019) A FAVORE DI TUTTI I COMUNI DESTINATE AD INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO,
SVILUPPO
TERRITORIALE
SOSTENIBILE,
ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO
COMUNALE E ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Si rende noto che
 con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020, la Finanza
Locale ha ripartito i 500 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio 2020 (art.1 c.30 L. n. 160/2019)
a favore di tutti i comuni;
 le risorse assegnate, da € 50.000 a € 250.000 sulla base delle quote stabilite per sette fasce di popolazione
sono destinate all’efficientamento energetico, allo sviluppo territoriale sostenibile, agli interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
 il contributo, assegnato a questo Comune è pari a € 50.000,00;
 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle
opere pubbliche entro il 15 settembre 2020;
 con Deliberazione n. 10 del 31/01/2020 la Giunta comunale ha individuato il seguente intervento da
realizzare con il contributo assegnato al Comune di Pescopennataro dal decreto del 14 gennaio 2020:
“EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA STRADE, EDIFICI
PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE” - CUP :
I62I20000000001
MISURA 7 – “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI”
SOTTOMISURA 7.5 – “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”
INTERVENTO: RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA MONTANA “RIO VERDE”.
Si rende noto che
 con determina direttoriale n.109 del 19 giugno 2017 pubblicata sul BURM n.28 del 19 giugno, ad oggetto
REG (UE) 1305/2013. PSR-MOLISE 2014/2020. MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO
DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" – SOTTOMISURA 7.4 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI
FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ
CULTURALI E RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA" E SOTTOMISURA 7.5
"SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE
RICREATIVE,INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA

SCALA". APPROVAZIONE BANDI ATTUATIVI;
nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa, è stato richiesto ed ottenuto il seguente CODICE
CUP – I64H17000460002;
 con deliberazione n.34 del 18/09/2017, la Giunta comunale:
 approvava e aderiva all’iniziativa unitamente al bando proposto dalla Regione Molise approvata con
determina direttoriale n.109 del 19 giugno 2017 pubblicata sul BURM n.28 del 19 giugno, relativa
alla MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE
RURALI – SOTTOMISURA 7.5 – “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;
 approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto , redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale
costituito dagli elaborati di cui in narrativa, che prevede una spesa complessiva di Euro 344.733,14;
 con Determinazione Dirigenziale n. 1831 del 08-04-2020 Dipartimento Risorse Finanziarie Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Sistema Regionale e Autonomie Locali (cod.
dp.a2.03.2n.01) Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle
imprese - sostegno al reddito e condizionalità, si concedeva al Comune di Pescopennataro (IS), per
l’intervento denominato “Rinnovamento e manutenzione area montana Rio Verde”, il contributo pubblico
di € 303.365,17 (trecentotremilatrecentosessantacinque/17);
 con Deliberazione n. 34 del 04/05/2020 la Giunta comunale ha accettato il contenuto della
Determinazione Dirigenziale n.1831 del 08-04-2020, nonchè del relativo disciplinare di concessione ad
essa allegato.
Si precisa che i lavori di cui all’oggetto saranno finanziati con contributo regionale per €.303.365,17 e cofinanziati
dal Comune per un importo di € 41.367,97 da imputarsi al capitolo di bilancio 1067/4.


CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO
DEI VALORI PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE
DEGRADATI O INTERESSATI DALLE RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI DELL'ART. 167 DEL
D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 «CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO».
Si rende noto che
 con Prot. n. 566 del 15.04.2019 è stato candiato l'intervento Riqualificazione arre degradate “Fonte
Pazza” in Pescopennataro per un importo totale del progetto pari ad € 30.000,00;
 con Deliberazione n. 439 del 11/11/2019 la Giunta regionale ha approvato la graduatoria di merito aperta,
affinché le somme successivamente incamerate vengano utilizzate per la copertura delle proposte
avanzate dai Comuni, utilmente collocate in graduatoria, nella quale il Comune risulta al ventesimo posto.

INTERVENTI
FINALIZZATI
ALLA
SISTEMAZIONE
ED
AL
MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.
Si rende noto che
 con Prot. n. 1181 del 29.07.2019 è stata proposta la candidatura del Comune all'intervento;
 con Decreto Commissario EGAM n. 3 del 18/12/2019 è stato approvato l'elenco degli interventi nel
settore idrico da proporre per il finanziamento nell'ambito del PO “Ambiente” - Fondo Sviluppo e
Coesione 2014/2020, in cui il Comune risultava al sesto posto per un importo totale del progetto pari ad €
300.000,00;
 con Prot. n. 2009 del 30.12.2019 il Comune si impegnava, considerata la limitazione del contributo in
ragione dell'85% del finanziamento richiesto (e nello specifico l'attribuione al progetto di un contributo
pari ad € 255.000,00), a rimodulare l'importo complessivo del progetto, stralciandone parte fino a
garantire la copertura finanziaria dell'intervento proposto;
 con Prot. n. 778 del 27.04.2020 il Comune trasmetteva il codice CUP I63E19000080002 e si impegnava
alla rimodulazione del progetto entro il 31.07.2020.
PIANO DI INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITÀ.
Si rende noto che
 con Prot.392 del 15/03/2019 è stata proposta la candidatura del Comune per gli interventi:
 manutenzione straordinaria di Via A. Volta
 manutenzione straordinaria di Vicoletto Salita Stella
 con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 309 del 18.12.2019 sono stati approvati i
seguenti elenchi:





- Elenco Istanze Pervenute;
- Piano Interventi - Priorità uno;
- Piano Interventi - Seconda Priorità;
- Piano Interventi - Altre Priorità;
con Determinazione Dirigenziale n. 2721 del 29/05/2020 sono stati approvati gli elenchi aggiornati:
- Elenco Priorità 1;
- Elenco Priorità 2;
il Comune risulta così posizionato:
- Elenco Priorità 1:
numero progressivo: 48
intervento: messa in sicurezza e ammodernamento della viabilità comunale in collegamento con
quella provinciale S.P. 84 strada “Via Alessandro Volta – Via S. Pellico”
importo totale: € 187.191, 07;
- Elenco Priorità 2:
numero progressivo: 10
intervento: risanamento e messa in sicurezza della viabilità comunale strada n. 2 “Via Salita Stella”
importo totale: € 210.640, 73;

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI). "AREA INTERNA ALTO MEDIO SANNIO".
Si rende noto che
 con DGR n. 77 del 28/02/2020 è stato approvato il programma “Investimenti Territoriali Integrati”
previsti nella Strategia d’area Alto Medio Sannio nel quale il Comune di Pescopennataro è soggetto
attuatore per il seguente intervento:
 “Museo Civico della Pietra Chiara Marinelli di Pescopennataro - Ripristino della copertura del
Museo della Pietra ” il cui investimento è pari a 55.000,00 euro.
 con Prot. n. 328 del 15.04.2020 il Comune ha trasmesso la scheda progettuale, integrata e rettificata,
unitamente ai relativi allegati, affinchè potesse essere inoltrata alla Regione Molise per completare
l'istruttoria del provvedimento di concessione del finanziamento.
CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO MOLISE (CIS MOLISE).
Si rende noto che
 con DPCM 8 maggio 2019 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (in seguito,
“PCM“) il Tavolo Istituzionale per la valorizzazione e lo sviluppo della regione Molise (in seguito
“Tavolo Istituzionale”), con la funzione di individuare gli interventi e le misure opportune di
accelerazione da attuare mediante la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Molise
(denominato “CIS Molise”), insediatosi a partire dal 22 maggio 2019;
 il CIPE con delibera del 20 maggio 2019 n. 27 ha assegnato 220 milioni di euro al CIS Molise a valere
sul FSC 2014-2020 prevedendo, tra l’altro, che le modalità attuative e di monitoraggio siano definite
nell’ambito dello stesso CIS Molise, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 88/2011 innanzi citato;
 in data 11 ottobre 2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per il Sud, il Ministero
dell’Interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero per i beni
e le attività culturali, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Regione Molise, la Provincia di Campobasso, la
Provincia di Isernia, il Comune di Campobasso, il Comune di Isernia e INVITALIA hanno sottoscritto il
CIS Molise, avente ad oggetto l’attuazione del Programma di Sviluppo, mediante la realizzazione di
specifici interventi secondo le modalità disciplinate nello stesso CIS Molise;
 questa Amministrazione risulta beneficiaria dei finanziamenti per il seguente intervento:
ID CIS

Descrizione sintetica del progetto Importo (QE)

Costo totale del progetto CUP / Importo su CIS

A1-24

Realizzazione di un sistema di € 1.162.179,67
bikesharing comunale

€ 1.162.179,67

MANTENIMENTO SERVIZI ESSENZIALI NEI PICCOLI COMUNI.
Si rende noto che
 con nota protocollo n. 1555 del 10 ottobre 2019 è stata formulata alla Regione Molise la richiesta di
erogazione di un contributo per il “Mantenimento e/o miglioramento dei servizi essenziali nei piccoli
comuni” di cui alla DGR n. 547/2018”, allegando una relazione dettagliata di interventi che prevedeva:
 l’istituzione di n. 2 Borse Lavoro,







 la manutenzione e il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza,
 l'installazione di un defibrillatore e relativo corso di formazione agli utilizzatori,
 azioni in materia di sicurezza dei dipendenti/lavoratori,
 sostegno economico in situazioni di disagio,
il dirigente del Terzo Dipartimento della Regione Molise, Servizio Programmazione delle Politiche
Sociali, con determina dirigenziale n. 6315 del 21 novembre 2019, ha approvato l’elenco dei comuni
ammessi a finanziamento e stabilito l’importo finanziabile al Comune di Pescopennataro, per l’attuazione
delle attività di cui alla relazione allegata alla nota protocollo 1555/2019, in € 14.561,05;
con successiva determinazione dirigenziale n.6533 del 29.11.2019, l’Ente regionale provvedeva a
liquidare, tra gli altri, in favore del Comune di Pescopennataro la somma così come già impegnata con
provvedimento n.6485 del 27.11.2019;
con Deliberazione n. 11 del 31/01/2020 la Giunta comunale ha accettato il finanziamento di € 14.561,05
concesso e liquidato dalla Regione Molise, finalizzato alla realizzazione delle attività di cui alla
relazione allegata alla nota protocollo 1555/2019, nell’ambito del progetto “Mantenimento e/o
miglioramento dei servizi essenziali nei piccoli comuni” di cui alla DGR n. 547/2018” e fornito ai
Responsabili gli atti di indirizzo per l'attivazione de gli interventi di cui alla relazione allegata alla
nota protocollo 1555/2019.

FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI.
Si rende noto che
 con decreto del 28.06.2019 a firma del Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie –
Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato approvato il Bando per le annualità 2018, 2019 e residui
20142017 del Fondo integrativo per i comuni montani;
 con Deliberazione n. 42 del 24/09/2019 la Giunta comunale ha approvato il progetto denominato:
“Pescopennataro: turismo, natura e benessere” che è stato specificamente predisposto per accedere al
Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani e dal costo dell’intervento in un importo pari ad €
240.000,00;
 con Prot. n. 1462 del 24.09.2019 il Comune trasmetteva la richiesta di finanziamento alla Regione
Molise;
 in caso di accesso del Comune al finanziamento, lo stesso verrà destinato alla promozione del turismo,
del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità
WIFI4EU.
Si rende noto che il 03 giugno 2020 si è aperta la “quarta chiamata” per l’iniziativa WiFi4EU, attraverso la quale
la Commissione Europea intende dare a cittadini e visitatori la possibilità di connettersi in ogni momento ad una
Wi-Fi gratuita nelle aree pubbliche in cui si svolge la vita comunitaria.
Previa registrazione sul portale Wifi4EU, il Comune si è candidato il 3 giugno alle ore 13.00

Laddove il Comune fosse presente nella graduatoria, verrà erogato un voucher da 15.000 € per l’installazione
degli hotspot WiFi4EU nei punti di aggregazione pubblica selezionati.
Il voucher WiFi4EU coprirà le spese per l'attrezzatura e per l'installazione degli hotspot Wi-Fi, i beneficiari
dovranno solo garantire la connettività (abbonamento a Internet) e la manutenzione delle attrezzature per offrire
connettività Wi-Fi gratuita.
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEI PICCOLI COMUNI.
Si rende noto che
 il 21 maggio 2020 il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha reso noto che, nell'ambito della
strategia programmatica definita dal Pon "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020 (Fse e Fesr), il
Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di Organismo Intermedio, ha stanziato ben 42 milioni di
euro per interventi a sostegno proprio dei piccoli comuni già gravati da carenze finanziarie e di organico
che si sono ulteriormente accentuate a causa del Covid-19;
 con Prot. n. 932 del 23.05.2020 il Comune ha presentato la propria manifestazione di interesse connessa
a un ventaglio di obiettivi quali: il potenziamento della qualita' dei servizi rivolti a cittadini e imprese; la
gestione del personale e l'organizzazione delle strutture amministrative; il potenziamento dello smart
working; lo viluppo delle competenze e lo sviluppo di modelli di gestione delle politiche territoriali.

