
COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

p,a.4l',i't o.r 0 4 0PR, 2022 N. 17 del 3t/o3/2o22

OGGETTO:
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21 FEBBRAIO 2022 _ ISTANZA PER

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 534, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE2O2I. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaventidue e questo giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 19,L4 in modalità
promiscua, sia in presenza che ín videoconferenza, in seduta ordinaria in prima convocazione, si è
riunito il Consiglio Comunale, nelle modalità di cui al decreto sindacale n.12 del 27.1O.2O2O,
convocato nelle forme di legge giusto atto prot. n.L347 de|24.03.2O22.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 8 - Assenti n.3

Presiede l'Aw. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco, in presenza;

Partecipa ilSegretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena, in videoconferenza.

ll Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

N. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI MODALITA'
1 BERNARDO Andrea Sindaco X PRESENZA

2 RIMEDIO Gaetano Vicesindaco x VIDEOCONFERENZA

3 CELANO Santo Assessore x PRESENZA

4 DEPIZZO Rosanna Consisliere x VIDEOCONFERENZA

5 DlNAPOL|Elena Consieliere x

5 BRUNO Roberto Consigliere x PRESENZA

7 GUARINO Francesco Giulio Consisliere x

8 BRUNO Filippo Consieliere x VIDEOCONFERENZA

9 MODARELLI Domenica Consisliere x VIDEOCONFERENZA

10 VIRGALLITO Massimo Consigliere x PRESENZA

11 D,ALESSANDRO AIex Consisliere x



ACCERTATO che, sulla proposta della presente deliberazione, aisensi degli artt. zl9 e 147 bis del D.Lgs.

18.08.2000, n,267 , nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di

regolarita tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica,

amministrativa e contabile, per le rispettive competenze, dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal

Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi-Contabilita;
DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di

regolarita tecnica, amministrativa e contabile, ex art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

PREMESSO chel'articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2O2L, n,234, recante "Bilancio di previsione

dello Stato per l'onno finanziorio 2022 biloncio pluriennale per il triennio 2022-2024" díspone testualmente:

"Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbano, volti allo riduzione di fenomeni di
morginalizzazione e degrodo sociole nonché al miglioramento della quolità del decoro urbono e deltessuto
sociale e ambientole, sono ossegnati ai comuni di cui ol commo 535 contributi per investimenti nel limite
complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022";

TETTO ilsuccessivo comma 535 della Legge di Bilancio peril2022, ilquale prevede che possono presentare

ista nza:

o. i comuni con popolazione inferiore o 75.000 obitonti che, in formo ossocioto, presentono una

popolazione superiore o 75.000 abitanti, nel limite mossimo di 5.000.000 di euro. Lo domando è
presentata dol comune capofila;

b. i comuni che non risultono beneficiari delle risorse ottribuite con il decreto del Ministero dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finonze e con il Ministero delle infrostrutîure e dei
trasporti del 30 dicembre 2027, di cui all'orticolo 5 deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 gennoio 2027, pubblicoto nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2027, nel limite massimo della
differenzo tro gli importi previsti doll'orticolo 2, commo 2, del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministrie le risorse ottribuite dal predetto decreto del Minlstero dell'interno;

PRESO ATTO delseguente comma 536, che individua le tipologie di intervento nonché i contenuti essenziali

della richiesta dl contributo;

CONSIDERATO che con susseguente Decreto del Ministero dell'lnterno del 21 febbraio 2022 è stata definita
la modaf ita per la presentazione delle richieste di contributi, per l'annualíta 2022, per Investimenti in progetti

di rigenerazione urbana, volti alla riduzione difenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al

miglioramento della qualita deldecoro urbano e deltessuto sociale ed ambientale;

RILEVATO che, ai sensi del suddetto D.M., per l'annualita 2022 sono titolatl a richiedere i contributi per

investimenti in progettidi rigenerazione urbana, con le modalita ed lterminidicuiagliarticoli3 e 4:

a) i comunl con popolazione inferiore a 75,000 abltanti che, in formo ossociata, presentono una popolozlone

superiore o 75.000 abitanti, nel limite mossimo di euro 5.000.000;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse ottribuite con il Decreto del Ministero dell'lnterno, di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finonze e ll Ministero delle lnfrostrutture e della MobifitA

Sostenibile del 30 dicembre 2027, nel limite massimo della differenza tro gli importi previsti dall'orticolo 2,

comma 2, del DPCM del 21 gennoio 2027 e le risorse ottribuite dal predetto Decreto lnterministeriale del 30

dicembre 2027;

DATO ATTO:

CHE l'istanza, munita di firma digitale del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico,

trasmessa esclusivamente con modalita telematica, è considerata valida se trasmessa entro il termine
perentorio delle ore 23:59 del 3t marzo 2O22.

CHE le istanze persingole opere pubbliche, o insiemicoordinatidiinterventipubblici, dovranno contenere:



c.

La tlpologio dell'opera, che può essere relotivo o:

a) monutenzione per il riuso e rifunzionalizzozione di oree pubbliche e di strutture edilizie esistenti
pubbliche per finalità di interesse pubblico, onche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da
privati in assenzo o totale difformità dol permesso di_costruire e la sistemazione delle pertinenti oree;
b) miglioromento dello quolità del decoro urbano e del tessuto sociale e ombientole, anche medionte
interventi di ristrutturozione edilizio di immobili pubblici, con particolare riferimento ollo sviluppo dei
servizi sociali e culturoli, educativi e didattici, owero allo promozione delle attivitù culturali e sportive;
c) mobilità sostenibile;
ll quadro economíco dell'opera, il cronoprogrammo dei lavori, nonché le informozioni riferite al codice
unico di progetto (CUP)e ad eventualiforme difinonziomento concesse da oltri soggetti sullo stesso opera.
Lo monconza dell'indicazione di un CUP volido ovvero l'errota indicazione in relozione all'opero per la
quale è chiesto il contributo comporto I'esclusione dolla proceduro;
l'elenco del comunl che lonno porte della furma assoclatfva, nel coso di comuni in forma ossocioto;

DATO ATTO che:

- ll Comune diTursicon nota prot. n.2928 del O4lO3l2O22 ha comunicato la propria disponibilita a svolgere
il ruolo di Comune Capofila per la candidatura al bando di cui sitratta;

- i Comuni di Tursi, Aliano, Sant'Arcangelo, Valsinni, San Giorgio Lucano, Stigliano, Colobraro, Nova Siri e
Rotondella hanno manifestato la volonta di aderire in forma associata alla misura di cui al Decreto del
Ministero dell'lnterno del 21 febbraio 2022 - Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana di cui all'articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021;

- i suddetti Comuni intendono associarsi alfine di realizzare interventi pubblici coordinati, volti a ridurre i

fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale ed ambientale attraverso un percorso unitario e
coordinato atto a valorizzare la pratica e le attivita sportive;

- la popolazione aggregata dei nove comuni, al31dícembre2O2O, è paria 28.6M unita,dicui:
- Tursi, abitanti
- Colobraro, abitanti
- Aliano, abitanti
- Sant'Arcangelo,abitanti
- Valsinni, abitanti
- San Giorgio lucano, abitanti
- Stigliano, abitanti
- Nova Siri, abitanti
- Rotondella, abitanti

4.831;
t.132;

897;
6.206;
1.384;
1.091;
3.809;
6.772;
2.522;

PRESO ATTO che, a seguito di incontri-confronto con lsindacidei comunl Interessati, è emerso che la forma
associata possibile è quella disciplinata dall'art.30 D.Lgs. n.267120@;

VfSTO lo schema diConvenzione ex art. 30 D.Lgs. n.26712@O, allegato alla presente deliberazione;

VISTI:
- f'art.42 D.Lgs. n.267/2OOO;
- L. n. 234 del 30.12.202t,l'art. 1commi534 e ss.;

- D.M. dell'interno del2L.O2.2O22;
- Leggen.24Llt99O;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DETIBERA

PER LE RAGIONI esposte in premessa, che sono parte integrante, sostanziale e motivazlonale del
presente atto:



Dl INOLTRARE ISTANZA di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui

all'articolo 1-comma 534 della Legge 30 dicembre 202tn.234, presentando apposita domanda al Ministero

dell'lnterno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, previa stipula di apposita convenzione, ex art.
30 D.Lgs. n.267|2OOQ, con i Comuni di Aliano, Valsinni, San Giorgio Lucano, Stigliano, Sant'Arcangelo, Nova

Siri, Tursle Rotondella, aisensidel D.M. lnterno del2L.O2.2O22.

Dl APPROVARE, diconseguenza, lo schema diconvenzione formulato ex art.30 D.Lgs. n. 267/2000, atto

a disciplinare la forma associata, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Dl INDIVIDUARE ilComune diTursi quale Comune Capofila.

Dl DARE ATTO che il prowedimento è propedeutico all'awio della candidatura a finanziamento di

interventi di rigenerazione urbana, con fondi a totale carico del Mínistero Interno.

Dl AUTORIZZARE il Slndaco, quale Legale Rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione della stessa

convenzione con le modalita di cui all'art. 15, comma 2 bis, della Legge 24t/90 e s.m.i.

Dl DARE ATTO che è individuato quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell'Area Tecnica

del Comune di Tursi, Ing. Pasquale Morisco, cui è demandata l'adozione di ogni atto connesso e conseguente

a dare attuazione alla stipula della convenzione.

Dl TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Comuni di Aliano, Sant'Arcangelo, Valsinni, San

Giorgio Lucano, Stigliano, Tursi, Nova Sirie Rotondella.

Dl DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile, con votazione separata

successiva unanime e favorevole resa nelle forme di legge, aisensidell'art. 134 del D.lgs. 26712000, stante

l'urgenza di provvedere in merito.



Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. L8/O8/20OO, n.267, per
quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere

come riportato nel testo deliberativo.

ll responsabile del servizio interessato
F.to Egidio TiTO

ll responsabile del servizio finanziario
F.to Aw. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

llsegretario Comunale ll Presidente

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI F.to Aw. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata a/ftlbo Pretorio Comunale

dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) gior ri continui e consecu tivi. 4Ll1 Wa,

Dalla residenza Municipale, lì 0 4 n PR, 2022 llSegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

u''d 
f'huAh,o2dfi'"';;:"r11'::ì,'i,ff"Tilhi"13::ff'tì":.''::",:i:1,';::1u.:#"ix:

D.Lgs. 18/08 /2OOO, n.267, e ss.mm.ii..

Daua residenza Municipate, tì 0 4 ft t) R, 2022 llSegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di l-0
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2-000, n.267.

Dalla residenza Municipale, lì llSegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipate, Ì fi 4 fi FR, 2AZz .rli;*.. llSegretarioComunale

t'iÎ': t' '(qott.ssa Fitomena eANZARDI)t,, ìiil c ,

'-i-{"j*"



ex art.30 D.lgs. n.267|2OOO per la partecipazione all'awiso di cui al Decreto del Ministero
deff'lnterno del 21.02.2022, attuazione della L.23412021aÉ. l commi 534 e ss.

L'anno DUEMIIAVENTIDUE, ilgiorno del mese di tra:

o Comune di Tursi (MT), P.IVA_, sede legale in Tursi (MT), in persona del Sindaco p.t.
- Comune Capofila;

o Comune di Aliano (MT), P. IVA_, sede legale in Aliano (MT), in persona del Sindaco
p.t.

o Comune di SanfArcangelo (PZ), P. IVA_, sede legale in Sant'Arcangelo (PZ), in
persona del Sindaco p.t.

o Comune diValsinni (MT), P. IVA sede legale in Valsinni (MT), in persona del

Sindaco p.t.
Comune di San Giorgio Lucano (MT), P.

Lucano (MT), in persona delSindaco p.t.
sede legale in San Giorgio

Comune di Stigliano (MT), P. IVA sede legale in Stigliano (MT), in
persona del Sindaco p.t.

IVA

persona del Sindaco p.t.
o Comune di Rotondella

persona del Sindaco p.t.

o Comune di Colobraro (MT), P. IVA- sede legale in Colobraro (MT), in

persona del Sindaco p.t.
o Comune Nova Siri (MT), P. IVA sede legale in Nova Siri (MT), in

sede legale in Rotondella (MT), in(MT), P. tVA

PREMESSO CHE:

l'articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2O2L, n.234, recante "Bilancio di previsione
delfo Stato per l'anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" dispone
testuafmente: "Al fine di fovorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbano, volti ollo
riduzione di fenomeni di morginalizzozione e degrado sociole nonché al miglioromento dello
quolità del decoro urbono e deltessuto sociole e ombientole, sono assegnoti oi comuni di cui ol
commo 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'onno
2022";
il successivo comma 535 prevede che possono presentare istanza:
o. i comuni con popolozione inferiore o 75.000 obitonti che, in formo ossocioto, presentono uno

popolozione superiore o 75.000 obitonti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La

domanda è presentata dolcomune capofilo;
b. i comuni che non risultono beneficiori delle risorse ottribuite con il decreto del Ministero

dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economio e delle finonze e con il Ministero delle
infrostrutture e dei trosporti del 30 dicembre 2027, di cui oll'orticolo 5 del deueto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 2027, pubblicato nello Gozzetto Ufficiole n. 56
del 6 mono 2027, nel limite mossimo dello differenzo tro gli importi previsti doll'orticolo 2,

commo 2, del medesimo decreto del Presidente delConsiglio dei ministri e le risorse attribuite
dol predetto decreto del Ministero dell'interno;

ll seguente comma 536 individua le tipologie di intervento nonché i contenuti essenziali della
richiesta di contributo;
Con Decreto del Ministero dell'lnterno del 21 febbraio 2022, è stata definita la modalità per la
presentazione delle richieste di contributi, per l'annualità 2O22, per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni dí marginalizzazione e degrado sociale,
nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e deltessuto sociale ed ambientale;
Aisensidel suddetto D.M. per l'annualità 2022:

Hanno facoltà di richiedere i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di
cui all'articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2O2I, n. 234, presentando apposíta

I



domanda al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali - Direzione
Centrale per la finanza locale, con le modalità ed i termini di cui agli articoli 3 e 4:
o) i comuni con popolozione inferíore o 75.000 abitonti che, in formo ossocioto, presentano una
popolozione superiore o 75.000 abitonti, nel limite mossimo di euro 5.000.000;
b) i comuni che non risultano beneficiori delle risorse ottribuite con il Decreto del Ministero

dell'lnterno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finonze e il Ministero delle
lnfrastrutture e dello Mobilità Sostenibile del 30 dicembre 2027, nel limite mossimo dello
differenza tra gli importi previsti doll'articolo 2, commo 2, del DPCM del 27 gennoio 2027 e le
risorse attribuite dal predetto Decreto lnterministeriole del 30 dicembre 2027.
Le istanze per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici dovranno
contenere:

A. la tipologia dell'opera, che può essere relotiva o: a) monutenzione per il riuso e
rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di
interesse pubblico, onche comprese lo demolizione di opere obusive reolizzote do privati in
assenza o totole difformità dol permesso di costruire e lo sistemozione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della quolitù del decoro urbono e deltessuto sociole e ambientale, onche
mediante interventi di ristrutturozione edilizia di immobili pubblici, con porticolare
riferimento allo sviluppo dei seruizi socioli e culturoli, educotivi e didattici, owero allo
promozione delle ottività culturoli e sportive; c) mobilità sostenibile;

B. il quadro economico dell'opero, il cronoprogrommo dei lavori, nonché le informozioni
riferite ol codice unico di progetto (CUP) e od eventuoliforme difinonziomento concesse do
oltri soggetti sulla stesso opero. Lo manconza dell'indicozione di un CIJP volido owero
l'erroto indicozione in relazione oll'opero per lo quole è chiesto il contributo comporto
l' escl u sione do llo proced u ra ;

C. nel coso di comuni in forma ossocioto, I'elenco dei comuni che fanno porte dello lormo
ossociotîvo;

Tutto ciò premesso
L. I Comuni di Tursi, Aliano, Sant'Arcangelo, Valsinni, San Giorgio Lucano, Stigliano, Colobraro,

Nova Siri e Rotondella manifestano la volontà di aderire in forma associata alla misura di cui al

Decreto del Ministero dell'lnterno del 21 febbraio 2022- Contributi per investimenti in progetti
di rigenerazione urbana di cuiall'articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021;

2. È interesse degli enti sottoscrittori della presente convenzione, associarsi per progettare ed
attuare lo sviluppo di sistemi locali, strategie di sviluppo, connettere ed integrare interventi di
manutenzione, riuso e miglioramento di aree-strutture-beni pubblici;

3. ll presupposto fondamentale dello sviluppo è costituito dalla valorizzazione del patrimonio
attraverso la strutturazione di una rete locale intercomunale;

4. i Comuni sottoscrittori, accomunati da affinità paesaggistico-ambientali, tradizioni e pratiche
religiose, esperienze storiche-architettoniche-culturali, intendono associarsi al fine di realízzare
interventi pubblici coordinativolti a ridurre ifenomeni di marginalizzazione, degrado sociale ed
ambientale attraverso un percorso unitario e coordinato atto a valorizzare la pratica e le attività
sportive.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

(Premessa)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
(Oggetto)

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 T.U.E.L., ha ad oggetto la programmazione e
pianificazione integrata territoriale, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero
def f interno del2L.02.2O22, in attuazione dell'art. 1 commi 534 ess. L.234/202!.

La presente convenzione disciplina e definisce i rapporti amministrativi, economici e finanziari tra gli



enti interessati, al fine di trasformare le potenzialità dei territori in opportunità di recupero del
patrimonio e sviluppo economico culturale, di suddividere gli oneri e i risultati secondo criteri di
uguaglianza e paridignità, legittimità, legalità, trasparenza, economicità e effícienza.

AÉicolo 3
(Finalitàf

L'associazione dei Comuni è finalizzata a strutturare e gestire, in forma associata, le funzioni di
programmazione, progettazione, esecuzione, rendicontazione e di tutto quanto necessario
all'attuazione delle progettualità approvate dalla conferenza istituzionale, comprese quelle destinate
alla realizzazione di sistemi di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale e ambientale, previsti dal Decreto del Ministero dell'interno del 2t.O2.2O22,
attuazione dell'art. 1 commi 534 ess. L.234/202L.

Articolo 4
(Organi)

Per la gestione associata sono previsti i seguenti Organi:
a. La Conferenza deiSindacidei Comuni associati
b. La Presidenza della conferenza
c. La Cabina di Regia Tecnica

Articolo 5

{Comune Capofila e Conferenza deisindaci}
ll Comune Capofila è il Comune di Tursi al cui Sindaco è affidata la Presidenza della Conferenza dei
Sindaci dei Comuni Associati.
Alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni sottoscrittori sono demandati i seguenti compiti:
a. Decidere su tutte le questioni inerenti l'oggetto della presente convenzione;
b. Formulare gli atti di indirizzo necessari all'attivazione delle iniziatíve coerenti e/o funzionali

all'attuazione della presente convenzíone.
ll Comune Capofila prowede a tutto quanto necessario alla completa e corretta gestione ed
esecuzione della presente convenzione.

Articolo 6
(Cabina di Regia Tecnica)

La cabina di regia tecnica è costituita dai Responsabili degli Uffici Tecnici Comunali su indicazione del
Sindaco del singolo Comune.
ll Coordinatore della Cabina di Regia è nominato dal Presidente su indicazione della Conferenza dei
Sindaci.

La Cabina di regia tecnica, in coerenza agli indirizzi di cui all'art. 1 comma 535 della Legge 234 del 30
dicembre 2021, svolge i seguenti compiti:

o Redige gli studi di fattibilità e tutti gli atti necessari, relativi ad interventi di:
o Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture

edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico;
o 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, owero alla promozione delle attività culturali e sportive;

o Mobilitàsostenibile.
o Sovraintende e provvede all'attuazione di studi di fattibilità, progetti esecutivi;

ll R.U.P. è designato dalla Conferenza dei Sindaci secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 5O/2OL6,
preferibilmente tra i dipendenti dei comuni aderenti alla convenzione.



ll ruolo e le funzioni assegnate alla cabina di regia tecnica, con voto unanime della conferenza dei

síndaci, possono essere assegnati ad un Responsabile di Settore in servizio presso uno dei comuni

aderentí.
Tanto la Cabina di regia tecnica quanto il dipendete designato, opereranno in ragione dell'indirizzo
politico ricevuto dalla conferenza istituzionale e sono tenuti a rendicontare tempestivamente

l'attività svolta.
La Stazione Appaltante coinciderà con il Comune o con la Centrale Unica di Committenza (C.U.C) al

cui ambito territoriale afferisce il progetto da attuare, fermo restando l'importanza del rispetto della

visione unitaria degli interventi definita all'interno della logica di sviluppo integrata d'area.

Articolo 7
(Convocazione, Costituzione e Validità delle deliberazioni della Conferenza)

La Conferenza, presieduta dal Sindaco del Comune Capofila, è composta dai Sindaci dei Comuni

sottoscrittori della Convenzione, i quali possono delegare, per la sostituzione in Conferenza, un

Assessore o un Consigliere Comunale.

La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta della Conferenza, deve essere consegnata
prima della riunione e i documenti relativi devono essere conservati presso la sede del Comune

Capofila insieme aiverbali delle sedute.
La rappresentatività di ciascun componente ai fini della formazione delle deliberazioni è pro-capite,
quindi, il voto dí ciascun sindaco-comune vale uno.
La seduta di prímo insediamento è convocata dalSindaco del Comune capofila.

Di ogni riunione verrà redatto verbale a cura del Responsabile del Ufficio Tecnico dell'Ente di

svolgimento della riunione o di suo delegato. ll predette verbale dovrà essere trasmesso a tutti gli

Enti aderenti.
La Conferenza è convocata con invito inoltrato a favore dell'indirizzo pec di ciascun comune e

contiene il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare.
La conferenza, convocata secondo le formalità indicate, è valida con la presenza di almeno la metà
più uno deicomponenti.
In mancanza delle formalità di convocazione, la conferenza si ritiene regolarmente costituita, quando

nella stessa sono presenti tutti i Comuni aderenti alla convenzione.

Articolo 8
(Presidenza della Conferenzal

ll Presidente della Conferenza, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la

legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni dandone
formalmente atto nel verbale.

ll Presidente cessa dalla carica nei casi di dimissione o decadenza dalla carica di Sindaco e/o
impedimento permanente.
In qualsiasi caso di cessazione della carica, il ruolo di Presidente è svolto dalla persona che è
subentrata al Sindaco dimissionario/decaduto/impedito ed in caso di impossibilità dal componente
Sindaco più anziano.

Spetta al Presidente:
e Convocare e presiedere la Conferenza;
o Dirigere i lavoridella Conferenza;
o Rappresentare la Conferenza in tutte le sedi;
o Dare attuazione alle decisioni assunte dalla conferenza;
o Assumere le iniziative propedeutiche e conseguenti alle decisioni della conferenza;
o Informare tempestivamente la Conferenza sullo stato di attuazione del programma;
o Occuparsi della attività di indirizzo e controllo delle attività degli uffici e/o dei professlonisti

incaricati delle attività deliberate;
r Verificare lo stato di avanzamento ed i risultati relativi all'attuazione delle attività comuni e

deliberare le eventuali proposte di modifica e miglioramento dello stesso che si dovessero rivelare
necessarie;



Non sono previsti oneri finanziari e/o compensi e/o gettoni per la partecipazione alle riunioni della
Conferenza e/o per il funzionamento della stessa, ad eccezione di quelli eventualmente ammessi al
finanziamento ed appositamente rendicontati.
La Conferenza si riunisce ogniqualvolta lo richieda il Presidente o la metà più uno dei componenti.
La Conferenza ha sede presso il Comune Capofila, gli incontri possono awenire nelle sedi di volta in
volta indicate dalla presidenza e/o in modalità videoconferenza per tutti o parte dei membri.
ll Comune Capofila, ai sensi dell'art. 1 co. 535 lett. a), è tenuto a presentare l'istanza di ammissione al
contributo indicando l'elenco dei comuni facenti parte della forma associativa e tutti gli interventi
individuatidai Comuniassociati, con i relativi CUP.

I CUP relativi alle singole opere sono generati dall'ente capofila, il quale si impegna a garantire che gli
interventi degli altri Comuni associati siano portati a termine attraverso la gestione, l'attuazione e il
monitoraggio degli stessi.

ll Comune Capofila sarà unico assegnatario delle risorse di cui all'art. 1co.534, L. 234/2O2L per la
realizzazione di tutti gli interventi; pertanto, sarà richiesta unícamente a quest'ultimo l'iscrizione nel
Bilancio e nel programma triennale OO.PP. owero nel D.U.P. dell'intero progetto finanziato.
Spetta, inoltre, al Comune Capofila la rendicontazione ed il monitoraggio delle opere pubbliche di cui
ai commi da 534 - 541 attraverso il sistema previsto dal d.lgs. 229/2OLL, classificando le opere sotto
fa voce "Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022'.
L'attività di rendicontazione compete al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune Capofila con il
supporto dei Responsabili degli Uffici Tecnici di tutti gli enti convenzionati.

Articolo 9
{Svolgimento dei compiti relativi alle attività comuni}

Al Comune capofila compete il compito di coordinare e dare concreta attuazione alle decisioni
assunte dalla conferenza dei sindaci.
Al Comune capofila compete la rappresentanza in giudizio, previa deliberazione di autorizzazione da
parte degli enti aderenti con assunzione degli oneri finanziari da parte di tutti i convenzionati.
Gli enti convenzionati sono tenuti alla píena collaborazione per tutte le attività ritenute, opportune,
necessarie e funzionali al perseguímento degli obiettivi condivisi.

Articolo 10
(Rapporti fra gli Enti)

La disciplina dei rapporti amministrativi, finanziari, relazionali che intercorrono tra gli enti in
convenzione, ove non prevista nella presente scrittura, è regolata dalle leggi vigenti e dal Codice
civile.
Ciascun ente che risulti direttamente beneficiario e diretto gestore delle risorse per l'attuazione di
opere pubbliche in dipendenza della presente convenzione è da considerarsi unico responsabile della
documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi dispesa impegnati e destinati
alla realizzazione degli interventi nonché del rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni necessarie
alla concessione del finanziamento.
Ciascun ente adotta ogni utile misura organizzativa al fine di mettere a disposizione le informazioni
necessarie allo svolgimento delle attività comuni.
Gli enti contraenti si obbligano a fornire qualunque documento in proprio possesso occorrente al
raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione.
Tutti gli enti convenzionati devono supportare nelle varie attività, e in particolare in quella di
rendicontazione, il Comune Capofila.

AÉicolo 11
(Gestione amministrativaf

L'adesione alla presente convenzione è finalizzata a presentare istanza per contributi per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 534, della Legge 30
dicembre 2021.
In caso di finanziamento, gli enti partecipanti si impegnano a realizzare l'iniziativa in base alle
condizioni previste dal Decreto del Ministero dell'lnterno del 2L.O2.2022, dagli altri strumenti



normativi, regolamentari e di programmazione dei fondi Europei vigenti ed applicabili tempo per

tempo.
Gli Enti convenzionati convengono che i lavori, le forniture ed i servizi necessari per l'attuazione degli

interventi dovranno essere affidati nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria

vígente all'atto dell'awio della procedura e tempo per tempo.

Articolo 12
(Clausola Compromissoria)

Le parti si impegnano a risolvere, mediante remissione al giudice ordinario competente per territorio
del Comune Capofila, tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza

della presente convenzione.

Articolo 13
(Trattamento dei dati personali)

Tutti i dati personali saranno utilizzati per soli fini istituzionali, necessari esclusivamente

all'attuazione della presente convezione, assicurando la protezione e la riservatezza delle

informazioni secondo la normativa vigente.

Articolo 14
(Oneri fiscali, spese contrattuali)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, secondo comma,

def DPR 26 ottobre L972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte
richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al DPR 25

ottobre 1972, n.642, modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

Articolo 15
(Norma dirinvio)

Ogni norma prevista nella presente convenzione, anche riguardante i rapporti economici e le
modalità organizzative, è soggetta ad automatica variazione che dovesse essere richiesta dal
Ministero o dall'Autorità di erogazione e gestione della misura oggetto del presente accordo.
Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda al codice Civile e a specifiche intese
di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da
parte degli organi competenti e comunque le parti fanno riferimento alla normativa vigente, in
particolare: al decreto legislativo 257/2OOO, al decreto legislativo L65/2OOO, alla legge 24I/9Q, al

CCNL del comparto Funzioni Locali.

Articolo 16
(Validità e durata)

La presente convenzione ha validità per il tempo necessario alla completa attuazione dell'awiso di
cui af Decreto del Ministero dell'interno del 2I.02.2022, attuazione dell'art. 1 commi 534 ess. L.

23412O2L.

t.c.s.
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