
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 2 del 08-04-2022

 
OGGETTO: CONVENZIONE EX ART 30 DEL D. LGS. 267/2000, PER LA RICHIESTA DEI
CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMI 534 E SS., DELLA LEGGE 30.12.2021, N.
234 (LEGGE DI BILANCIO 2022) PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA.

Nell' anno duemilaventidue mese di Aprile il giorno otto con inizio alle ore 17:45 ed in continuazione nella
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione.

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Assente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Assente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Assente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 6  - ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del
presente verbale.



 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che dispone: Articolo 30 Convenzioni: 1.  Al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro
apposite convenzioni. 2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3.  Per la gestione a
tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione,
nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti
locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti
partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di
essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
VISTO l’art. 1, commi 534 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che
prevede l’assegnazione ai Comuni di contributi al fine di favorire gli 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 e  ambientale,  nel
limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022;
RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni sopracitate:

-          possono richiedere l’erogazione dei contributi i comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti  che,  in forma  associata,  presentano  una  popolazione  superiore  a  15.000 abitanti,
nel limite massimo di 5.000.000  di  euro.  In tal caso, la domanda  è presentata dal comune
capofila;
-          le richieste di contributo potranno essere relative a singole opere pubbliche o ad insiemi
coordinati di interventi pubblici e dovranno riguardare uno dei seguenti ambiti:
1.             manutenzione per il riuso e  rifunzionalizzazione  di  aree pubbliche e di strutture
edilizie esistenti pubbliche  per  finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione
di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire
e la sistemazione delle pertinenti aree;
2.             miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale,
anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di  immobili  pubblici,  con  particolare 
riferimento  allo sviluppo dei servizi sociali  e  culturali,  educativi  e  didattici, ovvero alla
promozione delle attività culturali e sportive;
3.             mobilità sostenibile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 sexies del D.L. 04/01/2022 cd. “Sostegni ter”, coordinato
con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è stato modificato il comma  1, comma 536, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, pertanto, la scadenza per la presentazione delle richieste di
contributo al Ministero dell’Interno, è stata prorogata al 30 aprile 2022;



VISTO il  Decreto del Ministero dell’interno del 21 febbraio 2022, con il quale è stata definita la
modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della
richiesta di contributi, per l’annualità 2022, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
VISTO l’allegato al Comunicato del 22 febbraio 2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali, recante “Procedura per la richiesta dei contributi per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana”;
PRESO ATTO che, nel citato allegato, si chiarisce, tra l’altro, che:

�           nel caso in cui la domanda di contributo venga presentata dai Comuni in forma associata ai
sensi dell’art. 1, comma 535, lett. a), della legge 234/2021, con la dicitura “forma associata” si
devono intendere:
- le Convenzioni, disciplinate dall’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL);
- le Unioni di Comuni disciplinate dall’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL);
- le Comunità Montane, disciplinate all’art. 27 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
�           nel caso in cui l’istanza venga presentata da Comuni in forma associata, sarà onere del
Comune Capofila, in qualità di Soggetto unico attuatore dell’intervento, procedere alla
trasmissione della domanda, indicando i CUP associati ad ogni progetto;

CONSIDERATO che i comuni di: 
1.      ACQUAVIVA COLLE CROCE
2.      ACQUAVIVA D'ISERNIA
3.      CARPINONE
4.      CASTEL SAN VINCENZO
5.      CASTELPIZZUTO
6.      CERRO AL VOLTURNO
7.      CIORLANO
8.      COLLI AL VOLTURNO
9.      LONGANO
10.  LUPARA
11.  MAFALDA
12.  MIRANDA
13.  MONTAQUILA
14.  MONTELONGO
15.  MONTENERO VAL COCCHIARA
16.  MONTORIO NEI FRENTANI
17.  PESCHE (COMUNE CAPOFILA)
18.  PETTORANELLO DEL MOLISE
19.  PIZZONE
20.  SAN FELICE DEL MOLISE

a seguito di opportuni incontri, hanno manifestato l’intenzione di convenzionarsi al fine di presentare
istanza per ottenere contributi di cui al comma 536 della legge 234/2021 citata;



CONSIDERATO che l’iniziativa in esame costituisce un’importante occasione di crescita socio-
economica del territorio comunale,  aumentando la capacità dell’amministrazione di attrarre preziose
risorse economiche da destinare ad investimenti finalizzati alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale con ricadute positive sulla qualità della vita di tutta la comunità cittadina;
DATO ATTO che la finalità sottesa alla costituzione della forma associativa in oggetto è quella di
attuare, tra i Comuni summenzionati una strategia condivisa di sviluppo dei rispettivi territori,
attraverso l’impiego delle risorse a tal fine messe a disposizione dalla L. 234/2021, all’art. 1, commi
534 e ss.;
DATO ATTO che, a seguito di interlocuzioni tra i rappresentanti delle citate Amministrazioni, si è
convenuto di designare il Comune di PESCHE, che ha un’adeguata struttura amministrativa e le
competenze professionali necessarie, quale Comune capofila, così come disposto dall’art. 1, comma
535, lett. a), della legge 234/2021;
ESAMINATO l’allegato schema di convezione, che definisce modalità e termini per la presentazione,
in forma associata, della istanza di finanziamento a valere sui fondi di cui all’art. 1 comma 534 della
legge di bilancio 234/2021, e ritenuto di condividerne le finalità e gli obiettivi;
PRESO ATTO

-           che detta convenzione risponde ai requisiti di cui al comma 535, in quanto la somma degli
abitanti (al 31.12.2020) della costituenda associazione tra Comuni è pari a 15.082;
-          CHE i progetti per cui si richiederanno i finanziamenti riguardano gli ambiti di intervento
di cui al comma 536 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);

RITENUTO che lo schema di convenzione sia meritevole di approvazione;
RICHIAMATI
 - l’art. 30 del T.U. n. 267/2000;
- l’art. 42 del T.U. n. 267/2000;
 - lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere del Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs.18.agosto.2000, n. 267;
 
Con voti favorevoli   6 contrari 0 astenuti  0 su n. 6 consiglieri presenti    e votanti
 

DELIBERA
1)      Di ritenere e approvare le premesse e gli allegati richiamati come parte integrante della
presente deliberazione;
2)      Di approvare lo schema di convenzione, tra i Comuni di: PESCHE; ACQUAVIVA;
COLLE CROCE;  ACQUAVIVA D'ISERNIA; CARPINONE;  CASTEL SAN VINCENZO;
CASTELPIZZUTO; CERRO AL VOLTURNO;  CIORLANO; COLLI AL VOLTURNO;
LONGANO; LUPARA; MAFALDA; MIRANDA; MONTAQUILA; MONTELONGO; 
MONTENERO VAL COCCHIARA;  MONTORIO NEI FRENTANI; PETTORANELLO
DEL MOLISE;  PIZZONE e SAN FELICE DEL MOLISE per la gestione associata, ai sensi
dell’art. 30 del TUEL, dei progetti di rigenerazione urbana finanziati con la legge 30/12/2021,



n. 234 (bilancio 2022), secondo lo schema che si allega al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
3)      di dare atto che il Comune di PESCHE è individuato quale Comune capofila ai sensi
dell’art.  1, comma 535, lett. a), della legge 234/2021, in quanto tale Soggetto unico attuatore
dell’intervento;
4)      Di autorizzare il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico  a sottoscrivere detta
convenzione in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, demando allo stesso gli
adempimenti consequenziali;

 
Successivamente,   
con votazione separata e voti favorevoli  6 contrari 0  astenuti  0 su n.6 consiglieri presenti    e
votanti. 

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente, stante l’approssimarsi del termine (30 aprile 2022)
per la presentazione delle richieste di contributo, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 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 ARCH. CIFELLI LUCA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

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 08-04-2022 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 08-04-2022 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 25-04-2022 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, 25-04-2022
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 25-04-2022
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica
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Allegato 1 – Delibera C.C. n. …….. del …../……./…………… 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL TUEL DEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE 

URBANA FINANZIATI CON LA LEGGE 30/12/2021, N. 234 (BILANCIO 2022) 

 

Premesso che: 
- l’art. 1, commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021, ha esteso la possibilità di presentare progetti di 

Rigenerazione urbana a Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti che, in forma associata, 
presentano una popolazione complessivamente superiore a 15mila abitanti,  

- le medesime disposizioni ammettono a contributo le seguenti tipologie di interventi : 
➢ manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti 

pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive 
realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione 
delle pertinenti aree; 

➢ miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche 
mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento 
allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle 
attività culturali e sportive; 

➢ mobilità sostenibile. 
- Il comma 536 del citato art. 1 dispone, altresì, che i soggetti intenzionati a candidarsi devono presentare 

le “richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al 
Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022”; 

- è intenzione dei Comuni di : PESCHE, ACQUAVIVA COLLE CROCE,  ACQUAVIVA D'ISERNIA; CARPINONE;  
CASTEL SAN VINCENZO; CASTELPIZZUTO; CERRO AL VOLTURNO; CIORLANO; COLLI AL VOLTURNO; 
LONGANO; LUPARA;  MAFALDA; MIRANDA; MONTAQUILA; MONTELONGO;  MONTENERO VAL 
COCCHIARA;  MONTORIO NEI FRENTANI; PETTORANELLO DEL MOLISE;  PIZZONE; SAN FELICE DEL 
MOLISE partecipare solidalmente al bando di Rigenerazione Urbana 2022 e, qualora aggiudicatari del 
contributo, promuovere congiuntamente l’esecuzione delle opere previste; 

 
Dato atto che i seguenti comuni qui rappresentati dai rispettivi dirigenti/funzionari, meglio generalizzati di 
seguito, hanno adottato ciascuno idonea deliberazione a pari oggetto e testo uniforme, da ritenersi parte 
integrante della presente convenzione, anche se non allegate per ragioni di economicità del procedimento. 

TRA 

Comune di: PESCHE (IS) indicato e nominato in tutte le deliberazioni come capo – convenzione, aderente 
alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ……………………….. in data 
……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con ……………………………………………………. 

Comune di: ACQUAVIVA COLLE CROCE, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui 

costituito con ……………………………………… 

Comune di: ACQUAVIVA D'ISERNIA, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con 

……………………………………… 

Comune di: CARPINONE aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con 
……………………………………… 

Comune di: CASTEL SAN VINCENZO, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui 
costituito con ……………………………………… 



Comune di: CASTELPIZZUTO, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con 
……………………………………… 

Comune di: CERRO AL VOLTURNO, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con 
……………………………………… 

Comune di: CIORLANO, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con 
……………………………………… 

Comune di: COLLI AL VOLTURNO, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con 
……………………………………… 

Comune di: LONGANO, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con 
……………………………………… 

Comune di: LUPARA, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con 
……………………………………… 

Comune di: MAFALDA, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con 
……………………………………… 

Comune di: MIRANDA, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con 
……………………………………… 

Comune di: MONTAQUILA, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con 
……………………………………… 

Comune di: MONTELONGO, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con 
……………………………………… 

Comune di: MONTENERO VAL COCCHIARA, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui 
costituito con ……………………………………… 

Comune di: MONTORIO NEI FRENTANI, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui 
costituito con ……………………………………… 

Comune di: PETTORANELLO DI MOLISE, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui 
costituito con ……………………………………… 

Comune di: PIZZONE, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui costituito con 
……………………………………… 

Comune di: SAN FELICE DEL MOLISE, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. ……………………….. in data ……………………………. immediatamente eseguibile, qui 
costituito con ……………………………………… 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

 



Art. 1 - Oggetto 

La presente Convenzione disciplina l’esercizio da parte dei comuni qui costituiti delle azioni delineate nei 
commi 534. 535, 536 dell’art. 1 della legge 30/12/2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. 

Tali azioni, compresa l’adozione di tutte le misure e provvedimenti che verranno delineati o richiesti con i 
successivi atti di indirizzo dagli organi governativi e/o dalle autorità indipendenti competenti, sono finalizzate 
alla gestione associata di 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 e ambientale dei comuni qui costituiti. 

Art. 2 - Durata 

La presente convenzione esplicherà i propri effetti fin quando non sarà concluso ogni procedimento afferente 
a quanto in oggetto e non necessiterà di alcun provvedimento di rinnovo o proroga anche per gli esercizi 
successivi a quello in cui è stata approvata e adottata dagli enti qui costituiti. 

La convenzione si soglie automaticamente nel caso in cui i progetti che verranno presentati non saranno 
approvati e finanziati. 

Art. 3 - Delega delle funzioni 

Gli enti qui costituiti nominano il Comune di PESCHE (IS) come capofila o capo-convenzione delegandone gli 
organi competenti all’assunzione di ogni deliberazione o determinazione e a provvedere ai relativi 
accertamenti di entrata e impegni di spesa, che siano funzionali a quanto in oggetto. 

 

Art. 4 - Progettazione degli interventi  

Il Comune di PESCHE (IS) come capofila o capo-convenzione, mediante i propri organi e i propri  Responsabili 
approverà tutti i progetti e adotterà tutti i provvedimenti necessari alla loro realizzazione e gestione, 
compresi i relativi atti di gestione della spesa e delle relative entrate derivate da finanziamenti ottenuti 
nell’ambito delle normative in oggetto. 

Il Comune capofila è responsabile dell’utilizzo del contributo ricevuto e della regolarità delle attività condotte 
e realizzate, nei limiti delle sue attribuzioni e comunque del quadro normativo di riferimento.  

 

Art. 5 - Comitato di Coordinamento 

Il Comitato di Coordinamento ha il compito di garantire un’efficace azione di coordinamento tra i Soggetti 
convenzionati, nella fase di predisposizione, elaborazione, presentazione, valutazione ed attuazione del 
Progetto. 

Il Comitato promuove, coordina e sintetizza apporti, contributi e posizioni dei singoli Soggetti costituenti 
l’associazione, raccolti nell’ambito di momenti di discussione aperti e partecipati. Queste attività sono 
finalizzate   alla: 

• definizione degli obiettivi generali e specifici, della strategia e dei risultati attesi; 

• definizione delle operazioni del Progetto; 

• definizione degli impegni che ciascun Soggetto assume per assicurare efficacia, qualità e capacità di 
impatto (in termini di sviluppo e coesione), alla proposta di Progetto; 

Fanno parte del Comitato di coordinamento i legali rappresentanti di ogni ente qui convenzionato, o propri 
delegati  oltre un dirigente/funzionario. 

Il Comitato di coordinamento ha solo funzioni consultive. 

Il Comitato di Coordinamento è presieduto e convocato dal legale rappresentante del  Soggetto Capofila.  
L’eventuale verbalizzazione delle riunioni del Comitato sono a cura del comune capo-convenzione. 

 
 

 



Art. 6 - Criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie 

Il Comune capofila approverà sia i progetti che i relativi piani finanziari e troverà le risorse per dette azioni 
solo nell’ambito dei finanziamenti previsti dalle norme in oggetto. 

Qualora si rendano necessari atti di spesa, trasferimento di risorse o accertamento di entrata su risorse 
diverse da quelle relative al finanziamento ottenuto, provenienti o destinate dunque ai bilanci di ciascun 
ente, i relativi atti dovranno essere adottati senza indugio da parte degli enti convenzionati. 

Senza detti atti nessuno degli enti associati sarà ritenuto responsabile per eventuali spese assunte al di fuori 
del finanziamento previsto e concesso dal bilancio dello Stato. 

L’ente capo-convenzione prima di impegnare la gestione associata in qualsiasi spesa che non sia coperta con 
risorse provenienti dal progetto o da trasferimenti provenienti da enti terzi, dovrà predisporre un piano 
finanziario di spesa e chiedere a tutti gli aderenti di impegnare le somme necessarie. La ripartizione della 
spesa avverrà secondo un criterio misto di ripartizione tra la popolazione e il territorio.  

 

Art.  6 -Disposizioni in materia di privacy 

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali.  

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente 

convenzione. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. 

Art.  7 - Disposizioni varie e di rinvio 

Il presente accordo è redatto in un'unica copia originale. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del presente accordo, non  risolvibile in via 

stragiudiziale, sarà competente il Foro di Isernia. 

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e 

alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione. 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 634/72 
e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi 
dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 642/72, modificato dall'art. 28 del DPR 955/82 

 

Luogo e data  

 

Seguono firme dei sottoscrittori 

 

 


