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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 71
Oggetto: DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL
del 08/09/2021 TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA,
MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN
INFRASTRUTTURE SOCIALI. ANNUALITÀ 2021 - ATTO DI INDIRIZZO
L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di settembre alle ore 11:30 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott.ssa Emanuela Stavole in qualità di Segretaria
Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, al comma 311 dell’art. 1, dispone: “Al fine di incentivare gli
investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020
al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in
infrastrutture sociali”;

-

il successivo comma 312 dello stesso art.1 della legge n.160 del 2019 stabilisce: “Con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma
311; la distribuzione assicura un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica
degli enti”;

-

dal citato comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 si evince che l’entità dei contributi è pari a 75
milioni di euro annui, per il periodo 2020-2023, pari a complessivi euro 300.000.000,00;

-

il citato comma 312 dell’art.1 della legge n. 160 del 2019 dispone che i contributi assegnati sono erogati ai
Comuni beneficiari, secondo un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica
degli enti;

-

il comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lett. l), quarto periodo, prevede: “Ai fini della verifica
dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le
amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui
all’ art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio
telematico”;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020, pubblicato su GURI il 2 Ottobre 2020 con il
quale sono state definite, in applicazione dei commi 311 e 312 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture
sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art.1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle
somme non utilizzate;
Rilevato che l’art.2 comma 2 lett. a) del richiamato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020 stabilisce che:
-

“Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere
pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:
2) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.”

Richiamati inoltre i seguenti articoli del menzionato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020:
-

l’art.3:
1. il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
2. ai fini del presente decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema
di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003,
n 3;

-

l’art.4:
1. il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è effettuato attraverso
il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1,
comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative semplificate che
saranno disposte in apposita circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, classificando le opere
sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud – LB 20»;
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-

l’art. 7:
2. i Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la
finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione
trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione opere pubbliche.

Preso atto, altresì, degli allegati al predetto Decreto:
-

Allegato 1) - Allegato tecnico assegnazione risorse ex commi 311-312 della legge di bilancio 202, da cui
emergono i criteri di riparto per la determinazione del contributo;

-

Allegato 2) - Contributi assegnati agli Enti per gli anni dal 2020 al 2023, da cui risulta che al Comune di
Abbasanta è stato assegnato un contributo di € 28.085,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;

Preso atto inoltre, che ai fini dei lavori pubblici da programmare con le risorse assegnate per l’annualità 2020 con il
predetto DPCM, sulla scorta del rinvio fatto dall'art. 3, comma 2 del Decreto al sistema di classificazione dei progetti
del codice unico di progetto (CUP), nello specifico del Settore di progetto OPERE E INFRASTRUTURE SOCIALI
(05), che comprende i seguenti sottosettori e categorie:
-

(99) Sottosettore altre opere di infrastrutture sociali, categorie:
- 096 cimiteri
- 191 arredo urbano
- 192 verde pubblico
- 193 illuminazione pubblica
- 998 altre infrastrutture
- 999 altre opere di edilizia pubblica

Ritenuto di dover prendere atto del DPCM 17 luglio 2020, e dei relativi allegati, come pubblicati sulla G.U. del 2
Ottobre 2020, e di dover pertanto provvedere in merito, assegnando i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio
Tecnico e Vigilanza, relativamente al contributo concesso per le annualità 2021, da utilizzare per la realizzazione di
nuovi loculi all’interno del cimitero comunale;
Dato atto che le somme per l’importo di € 28.085,00 trovano copertura finanziaria nel Capitolo n° 8207 del Bilancio
Pluriennale 2021/2023 come di seguito specificato:
-

Annualità 2021: € 28.085,00 (contributo Anno 2021);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni;
Ritenuto dover emanare apposite direttive all’ Ufficio Tecnico per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla
realizzazione delle opere in argomento;
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 13.04.2021;
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza;
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta
riflessi diretti né indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente in quanto è finalizzato all’emanazione di
specifici indirizzi agli uffici comunali.
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
Di prendere atto:
-

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendente qui
integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e
successive modificazioni e integrazioni;

-

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. N. 36 supplemento
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N. 244 del 2 Ottobre 2020}, avente ad oggetto: “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di
euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture
sociali”;
-

in particolare, degli allegati 1) e 2) al predetto Decreto, con i quali è stato assegnato al Comune di Abbasanta
un contributo di € 28.085,00 per ciascuna delle annualità 2020 – 2021 – 2022 - 2023;

-

di stabilire che con il suindicato contributo vengano finanziati i seguenti lavori pubblici per
"INFRASTRUTIURE SOCIALI":
- (99) Sottosettore altre opere di infrastrutture sociali, categorie:
- 096 cimiteri
- 191 arredo urbano
- 192 verde pubblico
- 193 illuminazione pubblica
- 998 altre infrastrutture
- 999 altre opere di edilizia pubblica

-

di impartire gli opportuni indirizzi all’Ufficio tecnico, come meglio indicati in premessa;

-

di stabilire, inoltre, che venga data più pubblicità dei contributi assegnati, ai sensi dell'art. 7 del Decreto,
rendendo noti nel sito internet istituzionale di questo Comune, nella Sezione «Amministrazione Trasparente» Sottosezione Opere Pubbliche, i seguenti elementi:
1) la fonte del finanziamento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio2020 recante
"Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai
Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali";
2) l'importo assegnato al Comune: € 28.085,00 per ciascuna delle annualità 2020 – 2021- 2022 - 2023;
3) La finalizzazione del contributo assegnato relativamente all’annualità 2021: Infrastrutture Sociali: (99)
Sottosettore altre opere di infrastrutture sociali, categoria 096 cimiteri;

-

di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti
gestionali;

-

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo
n.267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 07/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 08/09/2021
Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 08/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 08/09/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 08/09/2021
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