
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 165  del Reg.              

Data 27/12/2022 

 

 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette,    del mese di  Dicembre,    alle ore 09:35,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese 

Sergio Turazzo    

Sindaco 

         Vice Sindaco 

 Presente 

 Presente  

            Ivana Barone            Assessore              Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Restituta Schiano Di Cola  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Assente  

         Presente   

           Assente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. Lorenzo Capuano,  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 
 

Oggetto: DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI 

SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, 

CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA 

DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ATTO 

DI INDIRIZZO. 

 

 



 

 

Su proposta del Sindaco: 

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”; 

VISTO: 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. N. 36 

supplemento 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”. 

PRESO ATTO di tutti i contenuti riportati nel predetto Decreto, e in particolare nei seguenti articoli:  

Art. 1. Finalità  

Il presente decreto definisce, 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 Delibera di G.C. n. 21 del 

12.05.2022 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. 

Art. 2. Attribuzione ai Comuni 

 I contributi di cui all’art. 1 sono assegnati ai Comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto 

della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate 

nell’Allegato 1 - Allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.  



 Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato 

nell’Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. 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: 

a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all’anno 2020; 

b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 

2023. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell’ente 

beneficiario, corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19. 

Art. 3. Infrastrutture sociali  

 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.  

 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.  

Art. 4. Monitoraggio  

 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 2020».  

Art. 7. Pubblicità dei contributi assegnati  

1. 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 Monte di Procida è stato assegnato per l’anno 2022 di euro 46.434,25 e per il 2023 di 

euro 46.434,25. 

 

VALUTATA la proposta del gruppo consiliare “Monte di Procida bene comune” (nota protocollo n.18275 

del 14/11/2022) nella versione completa dell’emendamento del gruppo consiliare “Sì insieme”( nota 

protocollo n 19124 del 29/11/2022), entrambi gli atti votati nella seduta del Consiglio Comunale del 29 

novembre 2022, trova accoglienza nelle volontà di questa amministrazione. 

CONSIDERATO che: 

 al piano primo della casa comunale vi è l’Aula Consiliare che è fulcro della rappresentanza 

democratica; 

 la sopravvenuta necessità di fornire la casa comunale di un impianto di sollevamento di persone per 

garantire autonomia a chiunque abbia necessità di fruire del piano primo della struttura; 

 che la presenza di tale impianto nella casa comunale permetterebbe l’accesso in reale autonomia 

senza l’ausilio di un’assistenza come nel caso di un impianto tipo montacarichi già presente nella 

struttura; 



 che la spesa prevista per la costruzione per l’impianto previsto coprirà i fondi riservati al Comune di 

Monte di Procida dal DPCM 17 luglio 2020 solo l’annualità 2022, l’amministrazione si impegna a 

portare avanti le intenzioni espresse nel Consiglio Comunale del 29 novembre 2022 con il contributo 

del DPCM 17 luglio 2020 per l’annualità 2023 e se si riterrà necessario, si terrà conto nel prossimo 

bilancio di riservare una quota extra per la realizzazione delle infrastrutture sociali in oggetto della 

mozione emendata. 

RITENUTO:  

 prioritario garantire l’accesso in totale autonomia al piano primo della casa comunale ed in 

particolare all’aula consiliare in cui si tengono i Consigli Comunali; 

 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 dell'Ufficio Tecnico, arch. Giovanni Bartolo, relativamente al contributo concesso per 

le annualità 2022 e 2023:  

• Utilizzo del contributo per la costruzione di un impianto di sollevamento nella casa comunale;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31. (Ruolo e funzioni del 

Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016, è necessario 

procedere all’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento al fine di procedere 

all’attuazione dei suddetti interventi. 

PROPONE DI DELIBERARE 

 DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e che si intendente integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi 

dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

 DI IMPARTIRE gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica comunale come meglio 

indicati in premessa, per la realizzazione dell’opera sopra descritte, utilizzando l’annualità 2022 dei 

fondi previsti dal DPCM 17 luglio 2020;  

 DI DARE ATTO che la somma per un importo complessivo di € 46.434,25 trova copertura 

finanziaria nel Capitolo 1020/42 in entrata e nel Capitolo 1880/29 in uscita; 

 DI PROCEDERE al relativo accertamento dell’entrata e al conseguente impegno di spesa; 

 DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del 

Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 l’Arch. 

Giovanni Bartolo quale Responsabile Unico del Procedimento. 

                                                                                                                            Il Sindaco 

                                                                                                           Dott. Giuseppe Pugliese 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Bartolo 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

     FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI 

ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA 

DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ATTO DI INDIRIZZO. 

 
 

 

e con  successiva e unanime votazione. 

 

 

 

 

 

                                                                     DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

       F.to  Dott. Lorenzo Capuano 

 

F.to  Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  27/12/2022 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                   F.to Dott. Lorenzo Capuano 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 2071  del 28/12/2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

28/12/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 12/1/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/12/2022 

 

IL Messo Comunale  

f.to Giuseppina Lubrano 

 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 21130  del 28/12/2022 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                      F.to  Dott. Lorenzo Capuano      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 28/12/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                f.to  Dott. Lorenzo Capuano 

 

 

 

 



 

 

 


