COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7

Del 18/03/2022

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/00 e ss. mm. e ii. per
l’attuazione dei progetti di rigenerazione urbana – Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 534 e ss.,
tra i Comuni di Tramonti, Maiori, Minori, Ravello e Scala.
L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Assente

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ROSA AMODIO

Si

FIERRO CARMINE

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

ANTONIO GENERALE

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Totale: 12 Totale: 1
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 12 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.

DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica in
oggetto.

Il Sindaco introduce ed illustra il presente punto all’ordine del giorno.
Il Consigliere Pesacane chiede quali sono stati i meccanismi che hanno portato alla bocciatura di alcuni progetti.
Il Sindaco spiega la complessità relativa ai meccanismi di valutazione dei progetti; precisando che, non si tratta di
bocciature, ma di posizione dei progetti all’interno di graduatorie che vengono redatte in base ai punteggi conseguiti;
detti punteggi, continua, sono collegati a determinati requisiti prestabiliti nei bandi.
Il Consigliere Guida esprime la sua preoccupazione sulla mole di lavoro che ricadrà sull’ufficio tecnico poiché lo
stesso non appare ben strutturato.
Il Consigliere Savino elencando tutte le progettazioni presentate.
Il Sindaco, preliminarmente, spiega che è in programmazione di procedere ad assunzioni che diano maggiore stabilità
all’ufficio tecnico ma che ciò dipende solo dalle norme che stabiliscono la capacità assunzionale del nostro Ente.
Il Sindaco continua dicendo che l’accordo in discussione prevede che, successivamente, in caso di finanziamento,
venga costituito un ufficio con tecnici di tutti i Comuni associati .

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.
267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del
D.lgs. 267/00 e ss. mm. e ii. per l ’ attuazione dei progetti di rigenerazione urbana – Legge 30 dicembre 2021,
n. 234, art. 1, commi 534 e ss., tra i Comuni di Tramonti, Maiori, Minori Ravello e Scala.”
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei settori interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, comma 1
del D.lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 12
ASSENTI: n. 1 (Antonio Giordano)
FAVOREVOLI: n. 12
DELIBERA
Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione ex art. 30
del D.lgs. 267/00 e ss. mm. e ii. per l’attuazione dei progetti di rigenerazione urbana – Legge 30 dicembre
2021, n. 234, art. 1, commi 534 e ss., tra i Comuni di Tramonti, Maiori, Minori Ravello e Scala.”

Proposta di deliberazione
Oggetto: Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/00 e ss. mm. e ii. per
l’attuazione dei progetti di rigenerazione urbana – Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 534 e ss.,
tra i Comuni di Tramonti, Maiori, Minori, Ravello e Scala.

Il Sindaco
Vista la legge n. 234 del 30.12.2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 310 del 31 dicembre 2021;
Visto l’art.1 della suddetta Legge, commi che integralmente si riportano:
 534 “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, sono assegnati ai comuni di cui al
comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno
2022”;
 535 “Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:
1) 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. La domanda
è presentata dal comune capofila;
b) i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della
differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.;
 536 “ Gli enti di cui al comma 535 comunicano 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. La richiesta deve contenere:
a) la tipologia dell'opera, che puo' essere relativa a:
1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti
pubbliche per finalita' di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate
da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti
aree;
2) miglioramento della qualita' 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 attivita' culturali e
sportive;
3) mobilita' sostenibile;
b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche' le informazioni riferite al codice
unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa
opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera
per la quale e' chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa;
Atteso che:
a) le realtà territoriali minori sono quelle maggiormente esposte all’impoverimento sociale, economico e
culturale in quanto non possono fare affidamento su reti territoriali e di servizi che sono proprie dei centri
urbani;
b) è indifferibile ed urgente intervenire sulle criticità di cui sopra attivando politiche comuni, intersettoriali
e trasversali che tengano in correlazione i vari elementi del sistema territoriale, attuando azioni tese a
promuovere l’istruzione, lo sviluppo dei sistemi produttivi, l’inclusione sociale, l’incremento delle
opportunità di lavoro e la protezione ambientale;
Tenuto conto che:
 i comuni di Tramonti, Maiori, Minori, Ravello e Scala hanno sottoscritto, in data 25.01.2022, con
l’Associazione senza scopo di lucro “Il Tratturo Magno 4.0” un Protocollo d’ Intesa al fine di realizzare
attività volte alla rigenerazione economica e sociale del territorio, anche con interventi rientranti
nell’ambito degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), in un’ottica di
rafforzamento e valorizzazione delle risorse presenti nei rispettivi territori;
 alla luce del suddetto Protocollo d’Intesa si sono tenute riunioni tematiche e programmatiche tra i
suddetti Comuni, stante la comunanza di identità e di strategie da perseguire, per verificare le singole
disponibilità o l’interesse all’adesione al progetto di costituzione del raggruppamento di Comuni al
fine di porre in essere una strategia di sviluppo territoriale integrata ed intersettoriale attraverso
l’attuazione di una serie di azioni che si identificano sostanzialmente nella tipologia dell’opera di cui
alla all’art. 1, comma 536, legge 30 dicembre 2021, n. 234, lett.a) punto2): “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”;
Valutato che è intenzione delle Amministrazioni dei suddetti Comuni costituire un’Associazione tra gli
stessi, per porre in essere una strategia di sviluppo territoriale integrata ed intersettoriale, ai fini della
partecipazione alla procedura per la richiesta dei contributi 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 (articolo 1, commi 534 e ss., legge 30
dicembre 2021, n. 234;
Verificato che:
 i Comuni di Tramonti, Maiori, Minori, Ravello e Scala rientrano nella fattispecie di cui all’art.1,
comma 535 lett.a), legge n.234/2021, ossia con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in
forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 nell’allegato al Comunicato del 22 febbraio 2022, recante “Procedura per la richiesta dei contributi
per investimenti in progetti di rigenerazione urbana”, e con la FAQ n.4 del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 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);
- …omissis…;
Dato atto che, alla luce di quanto sopra:
 si rende necessario procedere alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n°
267/2000, che disciplini finalità, durata, funzioni e rapporti tra gli Enti contraenti;
 la suddetta gestione associata è rivolta al raggiungimento delle seguenti finalità:
1) migliorare la qualità dei servizi erogati;
2) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
3) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
4) realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più
razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione;
Visto:
 l’art. 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” il quale prevede, al comma 1, che “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
 il comma 2 del citato articolo 30, il quale prevede che “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”;
Esaminato lo schema di convenzione, ex art.30 del T.U.EE.LL., allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto (Allegato “A”), per la costituzione dell’Associazione tra i Comuni di Tramonti, Maiori,
Minori, Ravello e Scala, finalizzata alla gestione della procedura per la richiesta di contributo per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nonché per la gestione delle procedure conseguenziali
all’eventuale ammissione a finanziamento;
Ritenuto il suddetto schema di convenzione meritevole di approvazione;
Richiamati:
- l’art. 30 del T.U. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità
contabile, relativamente ai riflessi indiretti, favorevolmente espressi, rispettivamente, dal Responsabile
del Servizio “Segreteria-Affari Generali” e dal Responsabile del Servizio “Economico-Finanziario”,
Propone di Deliberare
1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

di approvare lo schema di convenzione, ex art.30 del T.U.EE.LL., allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato “A”), per la costituzione dell’Associazione tra i Comuni di
Tramonti, Maiori, Minori, Ravello e Scala, finalizzata alla gestione della procedura per la richiesta di

contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nonché per la gestione delle
procedure conseguenziali all’eventuale ammissione a finanziamento;
3. di individuare il Comune di Tramonti quale Ente capofila;
4. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere la convenzione di che trattasi;
6.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, co. 4, del d.lgs.
n.267/2000.
Il
Sindaco
Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere
Favorevole.
Data 15/03/2022

Il Responsabile del
SETTORE SEGRETERIA AFFARI
GENERALI

f.to dott.ssa Anna Amatruda
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 15/03/2022

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 22/03/2022

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/04/2022:
- ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
Dalla residenza comunale, lì 22/03/2022
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 22/03/2022

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

