
 

 

Reg. Pubbl. 

N°  24 del 12.03.2020  

Comunicata ai Capigruppo 

Il 12.03.2020 

Prot. n° 580 

Deliberazione 

n°   16 
 

 

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Progetti territoriali di utilità diffusa. Approvazione dello schema di convenzione tra la 

Regione Molise ed il Comune, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5/2020 e 

rettificato con determinazione direttoriale n. 16 del 30/01/2020. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo, alle ore 18,00 nella sala delle 

adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita 

con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Melichino Petrocelli Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore  X 
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. Francesca 

Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell’argomento in 

oggetto indicato. 

 

 
 

 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato l’avviso approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 30/07/2018, 

pubblicato sul BURM n. 48 del 16/08/2018, contenente le disposizioni per la presentazione di 

progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità; 

 

Considerato che sono state avanzate dal comune 5 proposte progettuali in settori differenti da 

candidare all’avviso regionale sopra citato, con un potenziale impiego di complessive 14 unità; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 5 del 16/01/2020 con la quale sono state approvate 

n. 93 candidature progettuali riconoscendo una dotazione finanziaria pari al 50% del numero dei 

lavoratori richiesti per la realizzazione dei progetti territoriali di utilità diffusa, con un minimo 

incomprimibile di n. 3 lavoratori ad eccezione dei progetti per i quali è stato richiesto il 

coinvolgimento di meno di 3 lavoratori; 

 
Preso atto che, come da prospetto di cui all’allegato A alla predetta deliberazione di Giunta 

regionale, i progetti presentati da questo Comune sono stati ammessi con la dotazione di n. 7 

unità a fronte delle 14 previste nei progetti medesimi; 

 
Rilevato che con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha approvato i seguenti 

documenti: 

- schema di convenzione tra Regione Molise e le Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori 

(Allegato 2); 

- schema di Avviso pubblico, rivolto alle Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori, 

relativo alla “Manifestazione d’interesse finalizzata alla presentazione di candidature da 

parte di lavoratori disoccupati per l’inserimento e il reinserimento sociali di soggetti 

maggiormente svantaggiati attraverso la realizzazione di Progetti ad Utilità Diffusa” 

(Allegato 3); 

- modulo di domanda, riservato ai potenziali lavoratori, per la partecipazione al predetto 

avviso (Allegato 4); 

 

Preso e dato atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 5/2020, sopra citata, precisa che gli 

oneri relativi alla convenzione tra la Regione Molise e le amministrazioni comunali/soggetti 

attuatori sono posti a carico delle risorse finanziarie previste nella Convenzione tra la Regione 

Molise e l’INPS per erogazione delle risorse finanziarie relative all’attuazione dell’art. 44, 

comma 6 bis, del D. Lgs. 148/2015 finalizzate ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni 

/Provincie autonome, sottoscritta in data 01/08/2019; 

Considerato: 

- che in data 24/01/2020 si è svolto un incontro tra la Regione Molise, nelle persone del 

Presidente della Giunta regionale, dell’Assessore regionale Luigi Mazzuto, del Direttore del 

III Dipartimento e del Direttore del Servizio Politiche per l’Occupazione, e i Sindaci dei 

comuni molisani, in merito alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 5/2020; 



 

- che con riferimento alla deliberazione regionale in esame, anche alla luce di quanto emerso 

nel corso del predetto incontro secondo quanto riferito dal Sindaco, si rilevano diverse 

criticità applicative ed interpretative; 

 

Richiamata la determinazione del Direttore del III Dipartimento della Giunta regionale n. 16 del 

30/01/2020 avente ad oggetto “Progetti territoriali di utilità diffusa. Interpretazione autentica 

degli artt. 3 e 4 dello schema di convenzione tra Regione Molise e Amministrazioni 

comunali/Soggetti attuatori”, ad oggi non notificata a questo Ente, con la quale si stabilisce tra 

l’altro di: 

- dare atto che l’esecutivo regionale con la deliberazione giuntale n. 5 del 16/01/2020 ha 

assegnato la dotazione finanziaria di € 3.500.000,00 all’Avviso pubblico di che trattasi e 

che, di fatto, ha prorogato la durata dei progetti ammissibili al finanziamento dai n. 6 mesi 

previsti a n. 12 mesi per un periodo di durata complessivo di 12 mesi, non ulteriormente 

prorogabili; 

- confermare che la durata totale die progetti territoriali di che trattasi è pertanto parti a 12 

mesi per un importo individuale massimo finanziabile per ogni lavoratore di € 6.500,00; 

- dare atto che lo schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse, allegato 3 alla 

deliberazione di Giunta regionale n. 5/2020, è conseguentemente da rimodulare in ordine 

alla durata totale dei progetti, conformemente allo schema corretto allagato al presente 

provvedimento; 

 

Visto il nuovo schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse allegato alla predetta 

determinazione direttoriale; 

 
Viste altresì le note esplicative elaborate dal Servizio Politiche per l’Occupazione del III 

Dipartimento della Regione Molise, relative alla modalità di gestione della procedura di cui alla 

deliberazione di Giunta regionale n. 5/2020, trasmesse per le vie brevi da altri Sindaci in quanto 

ad oggi non notificate a questo Ente; 

 
Atteso che anche alla luce degli atti e documenti da ultimo citati permangono alcune criticità in 

merito alle modalità di selezione dei candidati e di attivazione dei progetti; 

 
Ritenuto, ad ogni modo, al fine di non ritardare gli adempimenti di competenza, di approvare lo 

schema di convenzione tra la Regione Molise e il Comune, approvato con deliberazione di 

Giunta regionale n. 5/2020, con le modifiche/correzioni da intendersi apportate agli artt. 3 e 4 

della medesima convenzione con la determinazione direttoriale n. 16 del 30/01/2020, e di 

autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in esame; 

 

Ritenuto altresì opportuno e necessario, al fine di procedere all’approvazione e pubblicazione 

dell’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse, richiedere formalmente alla competente 

struttura regionale ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni profili connessi alle modalità di 

selezione dei candidati e alle concrete modalità di attivazione dei progetti da parte dei Comuni 

con particolare riguardo all’inquadramento giuridico della prestazione lavorativa dei beneficiari, 

atteso che dai documenti approvati dalla Regione e dalle note esplicative prima richiamate non è 

dato evincere con chiarezza tale aspetto; 

 



 

 
Ribadito che l’approvazione e la pubblicazione dell’Avviso pubblico per manifestazioni di 

interesse finalizzate alla presentazione di candidature per la realizzazione dei progetti di utilità 

diffusa in esame, nonché l’effettiva attivazione dei progetti medesimi, sono in ogni caso 

subordinati alla verifica del rispetto della normativa di riferimento; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano, 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente richiamate e approvate, 

 
Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Molise e il Comune, approvato con 

deliberazione di Giunta regionale n. 5/2020, con le modifiche/correzioni da intendersi apportate 

agli att. 3 e 4 della medesima convenzione con la determinazione direttoriale n. 16 del 

30/01/2020; 

 
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in esame; 

 
Di demandare: 

• al responsabile dell’Area amministrativa e al responsabile dell’Area Finanziaria, ognuno 

per la propria competenza, l’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione 

ed in particolare l’approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per 

manifestazioni di interesse finalizzate alla presentazione di candidature per la 

realizzazione dei progetti di utilità diffusa in esame, nonché le procedure per l’effettiva 

attivazione dei progetti medesimi, previa acquisizione da parte della competente 

struttura regionale di ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni profili connessi alle 

modalità di selezione dei candidati e alle concrete modalità di attivazione dei progetti da 

parte dei Comuni con particolare riguardo all’inquadramento giuridico della prestazione 

lavorativa dei beneficiari, al fine di verificare il pieno rispetto della normativa di 

riferimento applicabile agli enti locali,; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000 stante l’urgenza degli adempimenti conseguenti, con separata e 

palese votazione favorevole unanime. 



  
 

 
 

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica     …………………… Il Resp. Servizio Amministrativo  

                                                                                                                                                           Francesca Petrocelli 

 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile………………………….. Il Resp. Servizio Finanziario  

                                                                                                                                                           dott.ssa Rosalba Zanca 

 

Visto: si attesta la copertura finanziaria…………………………………………………….…… Il Resp. Servizio Finanziario 

 dott.ssa Rosalba Zanca         

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                            Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale il  12.03.2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 580 in data 12.03.2020 ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 
 

Dalla Residenza comunale, il 12.03.2020 

 

Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 è divenuta esecutiva il giorno  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 
 

Dalla Residenza Comunale, il  

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                  

......................................................... 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 12.03.2020 

 

                                                                               Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                                Francesca Petrocelli 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


