
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 39 del  28-06-2021
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 132 DEL 17/05/2021. PROROGA PROGETTO DI
UTILITÀ DIFFUSA.

 
L'anno duemilaventuno  il giorno ventotto  del mese di Giugno con inizio alle ore 18:00 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

PREMESSO

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 638 del 30/12/2016 e sue successive modifiche e
integrazioni avente ad oggetto: “D. Lgs. 7/10/2016, n. 185 recante disposizioni integrative e correttive
dei Decreti legislativi 15/06/2015, n. 81 e 14/09/2015, nn. 148,149,150 e 151, a norma dell’art. 1,
comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183-Provvedimenti” è stato approvato il Piano Regionale
per le politiche attive del lavoro;

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 30 marzo 2017 è stata attivata l’azione di
politica attiva del lavoro inizialmente denominata “Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità,
con presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del Decreto Legislativo 150/2015 e meccanismi
semplificati, ed eventuale compartecipazione dell’amministrazione locale interessata;

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 25 febbraio 2018 avente ad oggetto “DGR n.
638/2017: “Decreto legislativo 7/10/2016, n. 185 recante: disposizioni integrative correttive dei decreti
legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148,149,150 e 151, a norma dell’art. 1,
comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – Provvedimenti” è stata assegnata all’azione di
politica attiva del lavoro inizialmente denominata “Utilizzo di lavoratori in lavori ad utilità diffusa con
presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del Decreto Lgs. 150/2015 e meccanismi
semplificati”, una dotazione finanziaria pari a euro 3.500.000,00 a valere sulle risorse di cui alle citate
DGR n. 638 del 30/12/2016 e DGR n. 114 del 30/03/2017;

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 277 del 15/06/2018 avente ad oggetto “DGR n.
118/2018: “Decreto legislativo 7/10/2016, n. 185 recante: disposizioni integrative correttive dei decreti
legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148,149,150 e 151, a norma dell’art. 1,
comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – Provvedimenti” ha confermato la somma pari a euro
3.500.000,00 da destinare alla succitata azione di politica attiva del lavoro con eventuale
compartecipazione finanziaria dell’amministrazione locale, in coerenza con la quantificazione delle
risorse disponibili, da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Direzione Centrale
Ammortizzatori Sociali;

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 30 luglio 2018 è stato approvato l’Avviso
Pubblico “Progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità”, a valere sull’azione 5)
inizialmente denominata “Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi da
quelli delineati dall’art. 26 del D.Lgs. n. 150/2015 e meccanismi semplificati” ad allocate, per tale
finalità, risorse finanziarie nell’ambito del Piano regionale per le politiche attive del lavoro;

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 5 del 16/01/2020, l’Esecutivo Regionale, nel procedere
all’aggiornamento del Piano regionale delle politiche attive del lavoro, sia in ordine alle misure
suscettibili di destinazione di risorse che alle singole assegnazioni e, inoltre, con riferimento all’azione
diretta alla realizzazione di opere e servizi di Utilità Diffusa ha assegnato al Comune di
Castelpizzuto/Soggetto utilizzatore il finanziamento del progetto dichiarato ammissibile n. 3 (tre)  per
la realizzazione delle attività progettuali di cui alla convenzione sottoscritta il 24/01/2020, in ragione
dei criteri individuati nell’atto medesimo;

CHE il Comune di Castelpizzuto con avviso pubblico  prot. n. 692 del 09.03.2020 e successivo
avviso pubblico prot.n.1217 del 05.05.2020 di proroga scadenza (causa coronavirus) presentazione
domande ha  reso noto le modalità di partecipazione e termini di  presentazione domande da parte di
aspiranti borsisti interessati al progetto di utilità diffusa denominato: “CASTELPIZZUTO



MIGLIORE”;

CHE nei termini stabiliti  sono pervenute n.6 istanze di partecipazione;

CHE con determina ufficio Amministrativo n. 25 del 17.06.2020 è stata nominata la Commissione di
valutazione composta da componenti interni all’Ente per verificare l’esistenza dei requisiti richiesti e
stilare una graduatoria da trasmettere alla Regione Molise;

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria dei beneficiari
per la realizzazione del Progetto di Utilità Diffusa del 18.06.2020;

VISTA la determina del Responsabile Amministrativo n. 27 del 29/06/2020 di nomina dei borsisti
beneficiari delle 3 borse lavoro;

Considerato che le attività per i borsisti assegnatari hanno avuto inizio con decorrenza 01.07.2020 e
termineranno il 30 giugno 2021

VISTA la delibera della G.R. n. 132 del 17/05/2021, con la quale è stata estesa di ulteriori n. 6 mesi la
durata dei progetti di utilità diffusa presentati dagli Enti/Amministrazioni comunali nell’ambito della
misura “Utilizzo dei lavoratori in lavori ad utilità diffusa con presupposti diversi da quelli delineati
dall’art. 26 del Decreto Lgs. 150/2015 e meccanismi semplificati” assoggettata alla disciplina prevista
con Convenzione tra la Regione Molise e l’INPS – Sede Regionale Molise, sottoscritta digitalmente in
data 1 agosto 2019;

CHE è interesse di questa Amministrazione procedere alla proroga del progetto di Utilità Diffusa
denominato “Castelpizzuto Migliore”, a far data dal termine di scadenza del  30 giugno 2021, ove vede
impegnati n.3  borsisti che hanno già realizzato il progetto e che hanno manifestato l’interesse alla
prosecuzione delle attività per ulteriori sei mesi fino al 31.12.2021.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del T.U.
n.267/2000

Ad unanimità dei voti;

 

DELIBERA

 

DI PRENEDERE ATTO   della delibera della G.R. n. 132 del 17/05/2021, con la quale è stata estesa
di ulteriori n. 6 mesi a far data dal termine di scadenza del progetto (per il nostro Ente il  30.06.2021),
la durata dei progetti di utilità diffusa presentati dagli Enti/Amministrazioni comunali nell’ambito della
misura “Utilizzo dei lavoratori in lavori ad utilità diffusa con presupposti diversi da quelli delineati
dall’art. 26 del Decreto Lgs. 150/2015 e meccanismi semplificati” assoggettata alla disciplina prevista
con Convenzione tra la Regione Molise e l’INPS – Sede Regionale Molise, sottoscritta digitalmente in
data 1 agosto 2019;

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo  tutti gli atti conseguenziali al presente
deliberato;

DICHIARARE, con successiva votazione favorevole palesemente e legalmente espressa, ravvisata
l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D. Lgs. 267/2000.

 

 



 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-06-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-06-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 29-06-2021 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 29-06-2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 29-06-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


