
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 6 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: CONVENZIONE EX ART 30 DEL D. LGS. 267/2000, PER LA RICHIESTA DEI 
CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMI 534 E SS., DELLA LEGGE 30.12.2021, N. 234 
(LEGGE DI BILANCIO 2022) PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA. 

  
L’anno duemilaventidue , addì ventitre  del mese di Aprile alle ore 12:25 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Assente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Assente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Assente 

DITRI ANTONIO Assente 

DI NOFA ISABELLA Assente   

  

  
  

PRESENTI: 6  - ASSENTI: 5 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  

OGGETTO: Convenzione ex art 30 del D. Lgs. 267/2000, per la richiesta dei contributi previsti 

dall’art. 1, commi 534 e ss., della legge 30.12.2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) per investimenti 

in progetti di rigenerazione urbana. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che dispone: Articolo 30 Convenzioni: 1.  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. 

VISTO l’art. 1, commi 534 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che 

prevede l’assegnazione ai Comuni di contributi al fine di favorire gli investimenti  in   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,  nel limite 

complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022; 

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni sopracitate: 

-          possono richiedere l’erogazione dei contributi i comuni con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti  che,  in forma  associata,  presentano  una  popolazione  superiore  a  15.000 abitanti, 

nel limite massimo di 5.000.000  di  euro.  In tal caso, la domanda  è presentata dal comune 

capofila; 

-          le richieste di contributo potranno essere relative a singole opere pubbliche o ad insiemi 

coordinati di interventi pubblici e dovranno riguardare uno dei seguenti ambiti: 

1.             manutenzione per il riuso e  rifunzionalizzazione  di  aree pubbliche e di strutture edilizie 

esistenti pubbliche  per  finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di 

opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e 

la sistemazione delle pertinenti aree;  



2.             miglioramento della qualità 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 attività culturali e 

sportive;  

3.             mobilità sostenibile; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 sexies del D.L. 04/01/2022 cd. “Sostegni ter”, coordinato 

con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è stato modificato il comma  1, comma 536, della 

legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, pertanto, la scadenza per la presentazione delle richieste di contributo 

al Ministero dell’Interno, è stata prorogata al 30 aprile 2022; 

VISTO il  Decreto del Ministero dell’interno del 21 febbraio 2022, con il quale è stata definita la 

modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della 

richiesta di contributi, per l’annualità 2022, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana; 

VISTO l’allegato al Comunicato del 22 febbraio 2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali, recante “Procedura per la richiesta dei contributi per investimenti in 

progetti di rigenerazione urbana”; 

PRESO ATTO che, nel citato allegato, si chiarisce, tra l’altro, che: 

•           nel caso in cui la domanda di contributo venga presentata dai Comuni in forma associata ai 

sensi dell’art. 1, comma 535, lett. a), della legge 234/2021, con la dicitura “forma associata” si 

devono intendere:  

- 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); 

•           nel caso in cui l’istanza venga presentata da Comuni in forma associata, sarà onere del Comune 

Capofila, in qualità di Soggetto unico attuatore dell’intervento, procedere alla trasmissione della 

domanda, indicando i CUP associati ad ogni progetto; 

CONSIDERATO che i comuni di:   

1.      ACQUAVIVA COLLE CROCE 

2.      ACQUAVIVA D'ISERNIA 

3.      CARPINONE 

4.      CASTEL SAN VINCENZO 

5.      CASTELPIZZUTO 

6.      CERRO AL VOLTURNO 

7.      CIORLANO 



8.      COLLI AL VOLTURNO 

9.      LONGANO 

10.  LUPARA 

11.  MAFALDA 

12.  MIRANDA 

13.  MONTAQUILA 

14.  MONTELONGO 

15.  MONTENERO VAL COCCHIARA 

16.  MONTORIO NEI FRENTANI 

17.  PESCHE (COMUNE CAPOFILA) 

18.  PETTORANELLO DEL MOLISE 

19.  PIZZONE 

20.  SAN FELICE DEL MOLISE 

a seguito di opportuni incontri, hanno manifestato l’intenzione di convenzionarsi al fine di presentare 

istanza per ottenere contributi di cui al comma 536 della legge 234/2021 citata; 

CONSIDERATO che l’iniziativa in esame costituisce un’importante occasione di crescita socio-

economica del territorio comunale,  aumentando la capacità dell’amministrazione di attrarre preziose 

risorse economiche da destinare ad investimenti finalizzati alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del 

tessuto sociale ed ambientale con ricadute positive sulla qualità della vita di tutta la comunità cittadina; 

DATO ATTO che la finalità sottesa alla costituzione della forma associativa in oggetto è quella di 

attuare, tra i Comuni summenzionati una strategia condivisa di sviluppo dei rispettivi territori, attraverso 

l’impiego delle risorse a tal fine messe a disposizione dalla L. 234/2021, all’art. 1, commi 534 e ss.; 

DATO ATTO che, a seguito di interlocuzioni tra i rappresentanti delle citate Amministrazioni, si è 

convenuto di designare il Comune di PESCHE, che ha un’adeguata struttura amministrativa e le 

competenze professionali necessarie, quale Comune capofila, così come disposto dall’art. 1, comma 

535, lett. a), della legge 234/2021; 

ESAMINATO l’allegato schema di convezione, che definisce modalità e termini per la presentazione, 

in forma associata, della istanza di finanziamento a valere sui fondi di cui all’art. 1 comma 534 della 

legge di bilancio 234/2021, e ritenuto di condividerne le finalità e gli obiettivi; 

PRESO ATTO 

-           che detta convenzione risponde ai requisiti di cui al comma 535, in quanto la somma degli 

abitanti (al 31.12.2020) della costituenda associazione tra Comuni è pari a 15.082; 



-          CHE i progetti per cui si richiederanno i finanziamenti riguardano gli ambiti di intervento di 

cui al comma 536 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022); 

RITENUTO che lo schema di convenzione sia meritevole di approvazione; 

RICHIAMATI 

 - l’art. 30 del T.U. n. 267/2000; 

- l’art. 42 del T.U. n. 267/2000; 

 - lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri dei Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato 

con D.Lgs.18.agosto.2000, n. 267; 

  

Con voti favorevoli  n. 6 su n. 6 consiglieri presenti e votanti 

  

DELIBERA 

1)      Di ritenere e approvare le premesse e gli allegati richiamati come parte integrante della presente 

deliberazione; 

2)      Di approvare lo schema di convenzione, tra i Comuni di: PESCHE; ACQUAVIVA; COLLE 

CROCE;  ACQUAVIVA D'ISERNIA; CARPINONE;  CASTEL SAN VINCENZO; 

CASTELPIZZUTO; CERRO AL VOLTURNO;  CIORLANO; COLLI AL VOLTURNO; 

LONGANO; LUPARA; MAFALDA; MIRANDA; MONTAQUILA; 

MONTELONGO;  MONTENERO VAL COCCHIARA;  MONTORIO NEI FRENTANI; 

PETTORANELLO DEL MOLISE;  PIZZONE e SAN FELICE DEL MOLISE per la gestione 

associata, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, dei progetti di rigenerazione urbana finanziati con la 

legge 30/12/2021, n. 234 (bilancio 2022), secondo lo schema che si allega al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

3)      di dare atto che il Comune di PESCHE è individuato quale Comune capofila ai sensi 

dell’art.  1, comma 535, lett. a), della legge 234/2021, in quanto tale Soggetto unico attuatore 

dell’intervento;  

4)      Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico geom. Di Cicco Gaetano, a sottoscrivere 

detta convenzione in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, demando allo stesso 

gli adempimenti consequenziali;  

  

Successivamente,    

con votazione separata e voti favorevoli  n. 6 su n. 6 consiglieri presenti e votanti.   

  



DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente, stante l’approssimarsi del termine (30 aprile 2022) 

per la presentazione delle richieste di contributo, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

  



  

Oggetto:  CONVENZIONE EX ART 30 DEL D. LGS. 267/2000, PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI 

PREVISTI DALL'ART. 1, COMMI 534 E SS., DELLA LEGGE 30.12.2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 

2022) PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA. 
  

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 TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 26-04-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 26-04-2022 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 23-04-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 23-04-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


