
COMUNE DI  ORSOGNA
Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

Numero  83   Del  16-09-2022 

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 
settembre 2021 "FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI" - 
Approvazione schema di Avviso, Nomina RUP ed indirizzi.

L'anno  duemilaventidue il giorno  sedici del mese di settembre alle ore 10:00, in Orsogna e
nella casa Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

Salerni Ernesto SINDACO P
MARINUCCI ANDREA VICESINDACO P
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO ASSESSORE A
TIVOLESI GIULIANA ASSESSORE P
MONTEFUSCO TIZIANA ASSESSORE A

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2. 

Assume  la  presidenza  il  Sig.  Salerni  Ernesto  in  qualità  di  SINDACO  assistito  dal
SEGRETARIO COMUNALE De Virgilio Natalia Maria Carmela

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di
deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a comunicazione S Immediatamente eseguibile S
Soggetta a ratifica N

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di 
seguito:



LA GIUNTA COMUNALE

SU PROPOSTA DEL SINDACO 

Premesso che la presente seduta di Giunta Comunale si è svolta in modalità telematica tramite
collegamento  in  videoconferenza  del  Segretario  comunale  ,  con  il  Sindaco,  l’Assessore
Marinucci  Andrea e l’ Assessore Tivolesi  Giuliana riuniti  presso la  sede comunale,  ai  sensi
dell’art. 73 del D.L. n.18 del 17.03.2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) il quale
dispone che: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i
consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali,  che non
abbiano  regolamentato  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  in  videoconferenza,  possono
riunirsi secondo tali  modalità, nel rispetto di criteri  di trasparenza e tracciabilità previamente
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi
che consentano di  identificare  con  certezza i  partecipanti,  sia  assicurata  la  regolarità  dello
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;

VISTO l'art.  1,  comma 196,  della legge 30 dicembre 2020, n.  178 secondo cui  «Al  fine di
favorire  la  coesione sociale  e  lo  sviluppo economico nei  comuni  particolarmente colpiti  dal
fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la
ridotta  offerta  di  servizi  materiali  e  immateriali  alle  persone  e  alle  attività  economiche,  nel
rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il  Fondo di cui
all'art.  1,  comma  65-ter,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  è  denominato  «Fondo  di
sostegno ai comuni marginali.»;

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui
al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
il  Sud  e  la  coesione  territoriale,  che  ne  stabilisce  i  termini  e  le  modalità  di  accesso  e
rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito
della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  è istituito  un fondo di  sostegno alle
attività  economiche,  artigianali  e  commerciali  con  una  dotazione  di  30  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni 2020, 2021 e 2022. Il  fondo è ripartito tra i  comuni presenti  nelle aree
interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di
cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023,  al  fine  di  realizzare  interventi  di  sostegno  alle  popolazioni  residenti  nei  comuni
svantaggiati.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma si  provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di
cui  all'art.  1,  comma 6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Con  apposito  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale,  sono  individuati  gli  enti  beneficiari,  in  base  ai  seguenti  criteri:  spopolamento,
deprivazione  sociale,  indicatori  del  reddito  delle  persone  fisiche  inferiori  alle  medie  di
riferimento. 
Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e
le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: 
a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato
d'uso  gratuito  a  persone  fisiche  o  giuridiche,  con  bando  pubblico,  per  l'apertura  di  attività
commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla
dichiarazione di inizio attività; 
b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; 
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c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora
abituale  nei  comuni  delle  aree  interne,  a  titolo  di  concorso  per  le  spese  di  acquisto  e  di
ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. 
Per  le  finalità  di  cui  al  presente  comma,  i  comuni  svantaggiati,  individuati  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì
autorizzati  alla  concessione  alle  persone  fisiche  di  immobili  pubblici  appartenenti  al  loro
patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché'
alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare
forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»; 

VISTO il  regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura;

VISTO il DPCM del 30 settembre 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del 14 dicembre 2021 di
ripartizione, termini,  modalità di accesso e rendicontazione dei contributi  a valere sul Fondo
comuni marginali al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni
svantaggiati  che,  tra  l’altro,  assegna  a  questo  Ente  per  l’Annualità  2021  €  39.047,14  per
l’annualità 2022 € 39.047,14 per l’annualità 2023 € 39.047,14;

CONSIDERATO che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto
dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e
requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la
stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed
inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;

VISTO lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;

RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per
tale attività nella persona dell’Avvocato Andrea Marinucci;

VISTA la dotazione organica dell’Ente, la specificità della materia oggetto dell’Avviso pubblico di
cui  all’allegato  unitamente  al  concentrarsi  di  numerosi  adempimenti  a  carico  degli  uffici  di
questo Ente;

RITENUTO dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione che potrà avvalersi di un
supporto  specialistico  esterno  all’Ente  tale  da  consentire  allo  stesso  di  gestire  il  Fondo
assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL. - D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità ;
Visto il Bilancio 2022 esecutivo;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo
49 del dlgs 267/2000

 DELIBERA

1) di prendere atto del DPCM del 30 settembre 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del
14 dicembre 2021 di ripartizione, termini,  modalità di accesso e rendicontazione dei
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contributi a valere sul Fondo comuni marginali al fine di realizzare interventi di sostegno
alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati che, tra l’altro, assegna a questo Ente
per l’Annualità 2021 € 39.047,14 per l’annualità 2022 € 39.047,14 per l’annualità 2023 €
39.047,14;

2) di  approvare lo schema di Avviso pubblico che allegato alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

3) di  individuare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  RUP  per  tale  attività  nella
persona dell’Avvocato Andrea Marinucci;

4) di dare mandato al  RUP per i  conseguenti  atti  di  gestione,  che potrà avvalersi  del
supporto specialistico esterno all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo
assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;

5) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  ed  unanime  votazione,

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
Salerni Ernesto

De Virgilio Natalia Maria Carmela

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il  sottoscritto  addetto  alla  pubblicazione  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata
pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 16-09-2022  e  vi  rimarrà  per  15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – D.lgs 267/2000.

ORSOGNA, li 16-09-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
    Dr. Andrea Mancini

CAPIGRUPPO N. DEL 16-09-2022

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA`   

-  La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  16-09-022  perché  dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL.

ORSOGNA, li 16-09-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE       
De Virgilio Natalia Maria Carmela 

____________________________________________________________________________
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