
COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO
Provincia di Salerno

COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.72  DEL  28.05.2021

Ogge�o:DPCM	21	Gennaio 	2021	 inerente 	 l’Assegnazione 	ai 	comuni 	di 	contributo 	per

investimenti 	 in 	progetti 	 di 	 rigenerazione 	urbana, 	volti 	alla 	 riduzione 	di 	 fenomeni 	di

marginalizzazione 	e 	degrade	sociale” 	nel 	rispetto 	delle 	modalità 	di 	cui 	al 	Decreto	2
Aprile 	 2021 	 dell’Interno. 	 Progetto 	 de�initivo 	 ad 	 oggetto 	 "Rifunzionalizzazione,

innovazione 	 e 	messa 	 in 	 sicurezza 	di 	 Corso 	Gen. 	 Armando 	Diaz": 	autorizzazione 	alla
presentazione	della	domanda	di	contributo.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 12:23 con il

prosieguo, nella sala delle adunanze della sede Municipale ,convocata nelle forme di legge ,  si  è  riunita   la

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome P (presente)/

A (assente)

1 SOMMA Antonio – Sindaco P

2 FIGLIAMONDI Gerardo – Vice Sindaco P

3 ALBANO Giuseppe - Assessore P

4 AMOROSO Michela – Assessore P

5 CAVALIERE Vincenza – Assessore P

6 DELLA CORTE Erminio - Assessore P

Totale presen5 6

Totale assen5 0

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.	Antonio	Somma.

Partecipa ai sensi dell’art.97 comma 4 lett. a) TUEL il Segretario Dott.ssa	Benedetta	Cuomo.
Il 	Sindaco, 	constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

LA	GIUNTA	COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere,  formulata a termini  dell’articolo 49, comma 1, del

D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti

pareri:

Parere Esito Data Responsabile

In ordine alla regolarità contabile ------------- -------------- -----------------------

In ordine alla regolarità tecnica Favorevole 28.05.2021  AREA 3:  F.to Ing.Gianluca Fimiani



LA	GIUNTA	COMUNALE	

Dato	Atto	che, sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato(Area Tecnica –LL.PP.) in ordine alla regolarità

tecnica (art. 49, comma 1, ed artt. 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267

del  2000)  attestante  la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione

amministrativa;

					che l’adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del 

     bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

Premesso	che:

- ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI

MINISTRI 21 gennaio 2021, hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dall'art.  1,

comma 42 dello stesso DPCM, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite massimo

di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro  per  l'anno 2022, di 550

milioni  di  euro  per  ciascuno degli  anni  2023  e  2024  e  di  700  milioni  di  euro  per

ciascuno degli  anni  dal  2025  al  2034,  i comuni con popolazione superiore ai 15.000

abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni  capoluogo  di  provincia  o  sede  di

città metropolitana   che   intendono   realizzare   interventi   per    la rigenerazione

urbana   volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di marginalizzazione e degrado sociale,

nonché  al   miglioramento  della  qualità  del  decoro urbano e del  tessuto sociale ed

ambientale;

- il  DECRETO  2  aprile  2021  del  Ministero  dell’Interno  ha  de=inito  le  modalità  di

presentazione della certi=icazione informatizzata da utilizzare dai Comuni ai =ini della

richiesta  di  contributi,  per  il  triennio  2021-2023,  per  investimenti  in  progetti  di

rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado

sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale

ed ambientale;

Dato	atto:

- che con Delibera di G.C. n. 49 del 17.03.2020 è stato approvato il  progetto de=initivo,

redatto dall’U.T.C.,  di  "Rifunzionalizzazione, 	 innovazione	e 	messa	in 	sicurezza	di

Corso	Gen. 	Armando	Diaz", 	  per importo  complessivo di € 1.997.148,74 di  cui €

1.424.732,03 per lavori;

- che l’intervento proposto prevede la realizzazione di adeguati spazi di miglioramento

della qualità del decoro urbano;

- che detto progetto rispecchia la volontà̀ dell'Amministrazione in ordine alle =inalità e

agli obbiettivi da perseguire;

- è stato acquisito il seguente codice CUP:  J13D20000440003;

PRESO	ATTO	che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gianluca Fimiani, in quanto

Responsabile Apicale dell’Area n. 3 Tecnica dell’Ente;

DATO	ATTO	che il progetto cosı̀ redatto è stato oggetto di “veri=ica” ai sensi dell’art. 26 del

D.Lgs.  n.50/2016,  con  esito  POSITIVO,  da  parte  del  predetto  Responsabile  Unico  del

procedimento;

RITENUTO, altresı̀, di dover adempiere agli obblighi di programmazione ai sensi dell'art. 21

co 1 del D.Lgs 50/2016, nonché al D.M. 16 gennaio 2018, n. 14;

DATO 	ATTO 	 che,  per  il  =inanziamento  del  progetto  de  quo,  l’Amministrazione  intende

procedere  alla  candidatura  dello  stesso  secondo  le  modalità̀  di  cui  al  DECRETO  DEL

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  21  gennaio  2021  inerente  l’Assegnazione  ai

comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione

di  fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado  sociale  nel  rispetto  delle  modalità  di  cui  al

DECRETO 2 aprile 2021 del Ministero dell’Interno;



RITENUTO di  partecipare  all’assegnazione  di  cui  al  DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2021 inerente l’Assegnazione	ai	comuni	di	contributi	per

investimenti 	 in 	 progetti 	 di 	 rigenerazione 	 urbana, 	 volti 	 alla 	 riduzione 	 di 	 fenomeni 	 di

marginalizzazione	e	degrado	sociale 	nel rispetto delle modalità  di cui al  DECRETO 2 aprile

2021 del Ministero dell’Interno;

VISTO

- il Decreto Leg.vo n. 267/2000;

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

CON votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di	 		 richiamare quanto  riportato  in  premessa,  che  costituisce  parte  integrante  e

sostanziale della presente deliberazione;

2. di 	 partecipare con  il  suddetto  Progetto  de=initivo,   redatto  dall’U.T.C.   di

"Rifunzionalizzazione,	innovazione	e	messa	in	sicurezza	di	Corso	Gen.	Armando	Diaz" –

CUP J13D20000440003-, approvato con Delibera di G.C. n. 49 del 17.03.2020,  per l’

importo   complessivo  di  €  1.997.148,74   di  cui  €  1.424.732,03  per  lavori,

all’assegnazione  di  contributo  erariale   di  cui  al  DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DEL

CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  21  gennaio  2021  inerente  l’assegnazione  ai  comuni  di

contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale” nel rispetto delle modalità di cui al

DECRETO 2 aprile 2021 del Ministero dell’Interno;

3. di	autorizzare il legale rappresentante del Comune di MERCATO SAN SEVERINO, nella

persona del Sindaco pro-tempore Dr. Antonio SOMMA, o suo delegato, af=inché inoltri

richiesta  di  assegnazione  contributo  erariale  per  interventi  riferiti  a  rigenerazione

urbana di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio

2021,  nel  rispetto  delle  modalità  di  cui  al  DECRETO  2  aprile  2021  del  Ministero

dell’Interno;

4. di	aggiornare il Programma Triennale del Lavori pubblici 2020-2022, approvato con

DCC N. 24 del 12.11.2020, mediante l’inserimento dell’intervento oggetto del livelli di

progettazione di cui al precedente punto Nr. 3;

5. di	dare	atto	che i  relativi impegni =inanziari  verranno contabilizzati  ed assunti nel

bilancio del Comune di Mercato San Severino, unicamente a =inanziamento assentito;

6. di 	 dare 	 atto 	 che,  per  il  procedimento  di  cui  trattasi,  il  Responsabile  Unico  del

Procedimento di  cui  all’art.  31 del  D.Lgs.  50/2016  è  l'Ing.  Gianluca FIMIANI,  quale

Responsabile dell’Area 3 del Comune di MERCATO SAN SEVERINO;

7. di	dare	mandato al predetto Responsabile Unico del Procedimento di porre in essere

gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto;

8. di 	dichiarare 	 la 	presente, 	ad 	unanimità 	di 	voti, 	 immediatamente 	esecutiva 	ai
sensi	dell’art.	134,	quarto	comma,	del	D.lgs.	267/2000.



Le'o, approvato e so'oscri'o

   IL PRESIDENTE                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE

   f.to  Do'. Antonio  Somma                                                                                    f.to  Do'.ssa Benede'a Cuomo

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE

N.____________Reg. Pubblicazioni

   Il Responsabile delle Pubblicazioni , vis1 gli a2 d’ufficio

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecu1vi nel sito web is1tuzionale di

questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Mercato San Severino,  28.05.2021

                                                                          IL  RESPONSABILE  DELL’ALBO

                                                                                                                                                     Rag.Vincenzo Ranisi

ESECUTIVITA’   DELLA   DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, vis1 gli a2 d'ufficio,

A T T E S T A

 che la presente deliberazione:

-Viene  trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

-E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Mercato San Severino,   28.05.2021

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                                     f.to Do'.ssa Benede'a Cuomo

    su relazione del responsabile delle pubblicazioni,che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web is1tuzionale di

questo Comune per quindici giorni consecu1vi dal __________________ al ____________________.

Mercato San Severino, 

IL  RESPONSABILE  DELL’ALBO

                                                                                                                                                     Rag.Vincenzo Ranisi

                                                                                       

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA

Mercato San Severino,

                                                                                                   

                                                                                                                                     IL  RESPONSABILE  DELL’ UFFICIO DI SEGRETERIA

                                                                                                         Rag.Vincenzo Ranisi
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