
 

 

COMUNE  DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

 

 
 

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Nr.91   del  15-07-2022 
 

Oggetto: DPCM 17.12.2021: Ripartizione del Fondo di euro 20.940,89 per la 

progettazione territoriale. Ritorno su deliberazione di G.C.n°86/2022. Atto 

di indirizzo 

 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  quindici del mese di luglio alle ore 09:10, 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale, 

convocata nelle forme di legge. 

 

Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 

DI MAIO Michele  SINDACO  P 

Campana Antonio  Vice Sindaco  P 

FIERRAVANTI Vito  Assessore  P 

TOGLIA Maria Teresa  Assessore  P 

Galgano Antonietta  Assessore  P 

 

presenti n.   5 e assenti n    0 .  

 

Presiede l’adunanza il Sig. DI MAIO Michele , nella sua qualità di  Sindaco, con 

l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Carmen PASTORE, incaricata 

della redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato che è presente il numero legale, dichiara valida 

l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che con DPCM del 17/12/2021 è stato ripartito, per ciascuno degli anni dal 2021 al 

2022, il fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui 

all’art. 6 - quater, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall’art. 12 del decreto-

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

novembre 2021, n. 156; 

- che il Comune di Calitri risulta beneficiario del contributo di euro 2.094,09 per 

l'annualità 2021, ed euro 18.846,80 per l'annualità 2022, per un totale di euro 

20.940,89 per la messa a bando di premi per l’acquisizione di proposte progettuali 

ovvero per l’affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica 

economica finalizzati a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: 
 la transizione verde dell'economia locale; 
 la trasformazione digitale dei servizi; 
 la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico 

dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale; 
 la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo 

turistico del territorio; 
 la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, 

sociale e istituzionale a livello locale; 
 il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di 

crescita professionale ai giovani (e ad accrescere la partecipazione delle donne 

al mercato del lavoro). 
 Le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare 

soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono 

comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste 

varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e 

valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto (dell'abusivismo), in ogni 

caso limitando il consumo di suolo; 

- 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 predetto decreto (dal 18.02.2022), pena la revoca del contributo (ossia entro il 

18/08/2022); 

- che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono impegnare, in via 

alternativa, in tutto o in parte, le risorse per l’affidamento di incarichi tesi alla 

redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui 

all’art.1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120, purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 1; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 86 del 04/07/2022 con cui si è stabilito di 

utilizzare il contributo assegnato per l’affidamento di incarichi tesi alla redazione del progetto 

di fattibilità tecnica economica relativo all’Intervento di efficientamento energetico di edifici 

comunali; 

CONSIDERATO che il Fondo è stato istituito allo scopo di implementare nuove 

progettualità per la creazione di un parco progetti  diversificato, innovativo, ed aggiornato da 

utilizzare per partecipare all’assegnazione delle risorse del “Pnrr”, dei Fondi strutturali 

europei o del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”; 
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RITENUTO, per quanto sopra, di destinare il suddetto Fondo oltre che per il progetto di 

fattibilità tecnica economica:“Intervento di efficientamento energetico di edifici comunali” 

anche per i seguenti ulteriori progetti: 

- Rigenerazione urbana di sviluppo paesaggistico e turistico degli spazi pubblici del 

centro storico tra via San Canio e Borgo Castello; 

- Riqualificazione urbana, socio-economica e turistica con recupero degli immobili 

del centro storico tra via San Canio e Borgo Castello; 

 

STABILITO, pertanto, di ritornare sulla predetta deliberazione di G.C.n.86/2022 per la sola 

parte relativa alla destinazione del Fondo di progettazione di cui al DPCM 17.12.2021, dando 

atto di indirizzo all'Ufficio Tecnico per l'implementazione degli interventi; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Con votazione favorevole unanime, resa come per legge; 

 

DELIBERA 

 

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è da 

intendersi qui trascritta; 

2. DI RITORNARE sulla deliberazione di Giunta Comunale n°86/2022 per la sola parte 

relativa alla destinazione del Fondo di progettazione di cui al DPCM 17.12.2021 per 

apportare, alla stessa, le modifiche di seguito indicate; 

3. DI DESTINARE, per l’effetto ed in modifica della citata deliberazione di G.C. 86/2022,  

il contributo di euro 2.094,09 per l'annualità 2021, ed euro 18.846,80 per l'annualità 2022, 

per un totale di euro 20.940,89 per l’affidamento di incarichi tesi alla redazione dei 

seguenti progetti di fattibilità tecnica economica: 

a) Intervento di “Efficientamento energetico di edifici comunali”; 

b) Rigenerazione urbana di sviluppo paesaggistico e turistico degli spazi pubblici del 

centro storico tra via San Canio e Borgo Castello; 

c) Riqualificazione urbana, socio-economica e turistica con recupero degli immobili 

del centro storico tra via San Canio e Borgo Castello; 

4. DI STABILIRE la ripartizione del predetto Fondo nel seguente modo: 

- € 8.120,64 per l’affidamento dell’incarico tecnico relativo alla progettazione 

dell’intervento di cui alla lettera a); 

- € 6.410,12 per l’affidamento dell’incarico tecnico relativo alla progettazione 

dell’intervento di cui alla lettera b); 

- € 6.410,13 per l’affidamento dell’incarico tecnico relativo alla progettazione 

dell’intervento di cui alla lettera 3); 

facendo salve esigenze di arrotondamento che si dovessero rendere necessarie all’atto 

della redazione degli atti pertinenti; 

5. DI PRECISARE che questa Amministrazione con i suddetti progetti intende partecipare 

agli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di intervento da finanziare 

nell'ambito del PNRR: 

a. M2C4 - Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l’efficienza energetica dei comuni 
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b. M1C3 – Intervento 2 Turismo e cultura  

6. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione di tutti i provvedimenti 

conseguenti alla presente deliberazione; 

7. DI RENDERE NOTA la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione 

del contributo assegnato nel sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, sottosezione “Opere Pubbliche”; 

8. DI AUTORIZZARE i Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Economica-Finanziare 

ad adottare gli atti consequenziali finalizzati all'esecuzione degli interventi; 

9. DI DICHIARARE, con successiva e unanime votazione favorevole, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134 del D.L.vo 18/08/2000 n. 

267. 
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PARERI  D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Area Tecnica: 

Si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere 

Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa. 

 

 

Data: 14-07-2022 Il Responsabile dell’Area 

 F.to TURRI Arch.Lucia 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sig. DI MAIO Michele F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/00 e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1  del 

Decreto Legislativo n.267/00. 

 

Calitri lì,  18-07-2022 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa CARMEN PASTORE 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00. 

 

Calitri lì, 18-07-2022 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso 

termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n.267/00 

 

Calitri lì, ____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

___________________________________________________________________________ 

 

È copia conforme all’originale. 

 

Calitri lì, 18-07-2022 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

__________________________________________________________________________ 


