
Comune di Macchia d'Isernia
Provincia di Isernia

 

Deliberazioni di Consiglio Comunale
 

N. 21 del 09-08-2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI
INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI SVILUPPO DI GREEN
COMMUNITIES DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1
ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1),
INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA NEXT GENERATION EU E, QUINDI, IN CASO DI
FINANZIAMENTO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GREEN COMMUNITY.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

 
L’anno duemilaventidue  il giorno nove  del mese di Agosto  alle ore 19:15, nella sala delle
adunanze
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali,
vennero oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i componenti del Consiglio
Comunale.

All’appello risultano:

 
DI PASQUALE DIEGO MARIA PRESIDENTE A
MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P
MARIANI MICHELE CONSIGLIERE P
BRUNO DANIELA CONSIGLIERE A
MELORO MARIA ANTONIETTA CONSIGLIERE P
BELLANO ANDREA CONSIGLIERE P
DEL RICCIO LEONARDO CONSIGLIERE P
FARDONE DARIO CONSIGLIERE A
IANNUCCI FABIO CONSIGLIERE A
SILVESTRI LUCA CONSIGLIERE P
RICCI ALESSIO CONSIGLIERE P
 
Ne risultano  presenti n. 7 e assenti n. 4.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO GIOVANNI MARTINO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
Partecipa il SEGRETARIO DOTT.SSA EMILIA COLACURCIO, il quale 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.
 
VISTI:
- l'art. 72 della legge 31 dicembre 2015, n. 221, concernente la Strategia nazionale delle Green
community;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza, come modificato dal Regolamento UE 2021/2106 del 28 settembre 2021, che stabilisce gli
indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- la Misura 2 (M2 — Rivoluzione verde e transizione ecologica) Componente 1 (C1 — Economia
circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.2 (Green Communities) del PNRR finalizzata a
sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in
modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui, in primo luogo, acqua, boschi e
paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e
metropolitane;
- il decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del 30 marzo 2022 registrato alla Corte
dei Conti il 20/04/2022 n. 942, con cui si individuano le tre "Green Communities Pilota" che
costituiscono il modello di riferimento per la definizione del corrente avviso per la selezione delle
almeno 30 Green Communities di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2
(M2 -Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura
sostenibile), Investimento 3.2 (Green Communities);
- l’Avviso per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di
Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e
Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1),
Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU,
pubblicato in data 30/06/2022, sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 
CONSIDERATO CHE:
- il citato Avviso è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities in attuazione della
omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui al citato art. 72 della Legge 221/2015,
mediante il finanziamento di almeno 30 piani di sviluppo di Green Communities;
- le Green Communities sono comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare
in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione
di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale;
- le candidature per il finanziamento dei Progetti per la realizzazione di piani di sviluppo di Green
Communities possono essere presentate, a pena di esclusione, da Comuni confinanti della medesima
Regione o Provincia Autonoma solo in forma aggregata come: a. Unioni di Comuni ex art. 32 d.lgs.
267/2000; b. Comunità Montane ex art. 27 d.lgs. 267/2000; c. Consorzi ex art. 31 d.lgs. 267/2000; d.
Convenzioni ex art. 30 d.lgs. 267/2000;



- i piani di sviluppo sostenibile devono includere, a pena d’inammissibilità e in modo integrato, tre o
più dei seguenti campi di attività:

a) la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale;
b) la gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c) la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i micro-impianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il
biometano;
d) lo sviluppo di un turismo sostenibile;
e) la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una
montagna moderna;
f) l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
g) lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
h) l'integrazione dei servizi di mobilità;
i) lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile

 
- i soggetti intenzionati a candidarsi devono presentare le richieste di contributo entro il termine
perentorio del 16 Agosto 2022;
 
- è intenzione dei Comuni indicati nello schema di convenzione allegato partecipare in associazione
all’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di Green Communities e, a tal fine, procedere con
la sottoscrizione di convenzione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, individuando il Comune di
Isernia come capofila- soggetto attuatore;
 
CONSIDERATO che i comuni suddetti, a seguito di opportuni incontri, hanno manifestato l’intenzione
di convenzionarsi al fine di presentare istanza di partecipazione al bando di cui innanzi;
 
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 alla costituzione di una green community;
 
DATO ATTO che la finalità sottesa alla costituzione della forma associativa in oggetto è quella di
attuare, tra i Comuni indicati nello schema di convenzione allegato una strategia condivisa di sviluppo
dei rispettivi territori, attraverso la partecipazione al bando di cui innanzi e, quindi, la realizzazione di
una green community;
 
DATO ATTO che, a seguito di interlocuzioni tra i rappresentanti delle citate Amministrazioni, si è
convenuto di designare il Comune di Isernia, che ha un’adeguata struttura amministrativa e le
competenze professionali necessarie, quale Comune capofila-soggetto attuatore dell’intervento da
candidare e, in caso di finanziamento, da realizzare;
 
ESAMINATO lo schema di convenzione ex art 30 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto, per la
costituzione dell’Associazione fra Comuni, ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’avviso
pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di
Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e
Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1),
Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, che tutti i
comuni della gestione associata che si va a costituire dovranno approvare nel medesimo testo;
 
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;



 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri di regolarità  tecnica e contabile ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000;
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli: n.7 ;consiglieri contrari
.n.=; consiglieri astenuti:n.=;
 

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 Isernia, Miranda, Pesche, Sessano del
Molise,
Carpinone,  Pettoranello del Molise,  Castelpizzuto,  Longano,  S. Agapito,  Macchia d’Isernia, Monter
oduni, per la gestione associata ai sensi dell’art. 30 del TUEL finalizzata alla partecipazione all’avviso
pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di
Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e
Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1),
Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU e, quindi,
in caso di finanziamento, per la realizzazione di una green community, dando atto che detto schema di
convenzione si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Comune di ISERNIA è individuato quale Comune capofila-soggetto attuatore
dell’intervento;
4. Di autorizzare il sindaco p.t. del comune di Macchia d’Isernia a sottoscrivere detta convenzione in
nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, demandando allo stesso gli adempimenti
consequenziali.
 
Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli: n.7;
consiglieri contrari .n.=; consiglieri astenuti: n…=.;
 

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente, stante l’approssimarsi del termine (16/8/2022) per la
presentazione delle richieste di contributo, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
 



 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

SINDACO IL SEGRETARIO
ARCH. GIOVANNI MARTINO DOTT.SSA EMILIA COLACURCIO

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


