
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 46 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROGETTO 

AD UTILITA' DIFFUSA DENOMINATO "LONGANO INCLUDE" 
  
L’anno duemilaventi , addì diciannove  del mese di Giugno alle ore 13:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Assente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Presa d’atto del verbale della commissione giudicatrice per progetto ad utilità 

diffusa denominato “Longano Include” 

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

PREMESSO  

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 638 del 30/12/2016 e sue successive modifiche e 

integrazioni avente ad oggetto: “D. Lgs. 7/10/2016, n. 185 recante disposizioni integrative e correttive 

dei Decreti legislativi 15/06/2015, n. 81 e 14/09/2015, nn. 148,149,150 e 151, a norma dell’art. 1, 

comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183-Provvedimenti” è stato approvato il Piano Regionale 

per le politiche attive del lavoro; 

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 30 marzo 2017 è stata attivata l’azione di 

politica attiva del lavoro inizialmente denominata “Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, 

con presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del Decreto Legislativo 150/2015 e meccanismi 

semplificati, ed eventuale compartecipazione dell’amministrazione locale interessata; 

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 25 febbraio 2018 avente ad oggetto “DGR n. 

638/2017: “Decreto legislativo 7/10/2016, n. 185 recante: disposizioni integrative correttive dei 

decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148,149,150 e 151, a norma dell’art. 

1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – Provvedimenti” è stata assegnata all’azione di 

politica attiva del lavoro inizialmente denominata “Utilizzo di lavoratori in lavori ad utilità diffusa 

con presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del Decreto Lgs. 150/2015 e meccanismi 

semplificati”, una dotazione finanziaria pari a euro 3.500.000,00 a valere sulle risorse di cui alle citate 

DGR n. 638 del 30/12/2016 e DGR n. 114 del 30/03/2017; 

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 277 del 15/06/2018 avente ad oggetto “DGR n. 

118/2018: “Decreto legislativo 7/10/2016, n. 185 recante: disposizioni integrative correttive dei 

decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148,149,150 e 151, a norma dell’art. 

1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – Provvedimenti” ha confermato la somma pari 

a euro 3.500.000,00 da destinare alla succitata azione di politica attiva del lavoro con eventuale 

compartecipazione finanziaria dell’amministrazione locale, in coerenza con la quantificazione delle 

risorse disponibili, da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Direzione 

Centrale Ammortizzatori Sociali; 

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 30 luglio 2018 è stato approvato l’Avviso 

Pubblico “Progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità”, a valere sull’azione 

5) inizialmente denominata “Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi 

da quelli delineati dall’art. 26 del D.Lgs. n. 150/2015 e meccanismi semplificati” ad allocate, per tale 

finalità, risorse finanziarie nell’ambito del Piano regionale per le politiche attive del lavoro; 

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 5 del 16/01/2020, l’Esecutivo Regionale, nel 

procedere all’aggiornamento del Piano regionale delle politiche attive del lavoro, sia in ordine alle 

misure suscettibili di destinazione di risorse che alle singole assegnazioni e, inoltre, con riferimento 

all’azione diretta alla realizzazione di opere e servizi di Utilità Diffusa ha assegnato al Comune di 

Longano, soggetto utilizzatore il finanziamento del progetto dichiarato ammissibile n. 3 (tre) per la 

realizzazione delle attività progettuali di cui alla convenzione sottoscritta il 24/01/2020, in ragione 

dei criteri individuati nell’atto medesimo; 



CHE il Comune di Longano ha pubblicato un avviso pubblico prot. n. 94 del 27/02/2020 di 

manifestazione d’interesse per la selezione di 3 borsisti al fine della realizzazione del progetto di 

utilità diffusa denominato: “LONGANO INCLUDE”; 

CHE nei termini di quindici giorni è pervenuta una sola domanda; 

CHE la Regione Molise con nota n. 43616 del 16/03/2020 ha sospeso i termini per la presentazione 

delle domande fino al 3 aprile per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), con 

ulteriore e successiva proroga al 03/05/2020; 

CHE in data 04/05/2020 con nota n. 176/2020 è stato pubblicato di nuovo l’avviso per la 

manifestazione di interesse alla presentazione di candidature per la realizzazione di progetti di utilità 

diffusa; 

CHE nei termini previsti (14/05/2020) sono pervenute n. 5 domande; 

CHE con delibera n. 31 del 20/05/2020 è stata nominata la commissione interna al Comune di 

Longano, composta da dipendenti del Comune, per la valutazione delle domande pervenute; 

CHE la commissione in data 11/06/2020 ha redatto un verbale, in cui è stata formata una graduatoria 

dei beneficiari, e che la stessa è stata trasmetta alla Regione Molise; 

ESSENDO necessario prendere atto del verbale redatto dalla commissione e disporre in merito; 

  

DELIBERA 

  

PRENDERE ATTO del verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 11/06/2020 e dare 

disposizioni al Responsabile Amministrativo Area I per procedere a comunicare i dati dei beneficiari 

tra i primi tre classificati in graduatoria alla Regione Molise, per dare inizio al Progetto di Utilità 

Diffusa denominato “Longano Include”, a far data dal 13/07/2020 nonché tutti gli atti necessari e 

conseguenziali al presente deliberato; 

DICHIARARE, con successiva votazione favorevole palesemente e legalmente espressa, ravvisata 

l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D. Lgs. 267/2000. 

  

  



  

Oggetto:  PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROGETTO AD 

UTILITA' DIFFUSA DENOMINATO "LONGANO INCLUDE" 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 23-06-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 23-06-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 19-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 19-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


