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Seduta del 11-11-2019 DELIBERAZIONE N. 439
 
 

 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI AI COMUNI PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO DEI
VALORI PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE
DEGRADATI O INTERESSATI DALLE RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI DELL'ART.
167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 «CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO». APPROVAZIONE GRADUATORIA.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno undici del mese di Novembre dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 594 inoltrata dal QUARTO DIPARTIMENTO;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del QUARTO DIPARTIMENTO - GIUSEPPE ANTONIO GIARRUSSO, e della
dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE DI BAGGIO ROBERTO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.   Di approvare la graduatoria di merito, allegata al presente atto, per l'assegnazione dei contributi
straordinari ai Comuni per le finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di
riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, secondo
quanto previsto dall’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio», avuto riguardo degli elementi rispondenti ai criteri individuati dal Bando Pubblico, nonché
delle dichiarazioni delle Amministrazioni Comunali relative alla piena conoscenza di quanto stabilito nel
Bando medesimo nella formulazione delle proposte e di tutte le circostanze di carattere generale e
particolare che possano influire sulla realizzazione dei progetti, rese contestualmente alla richiesta di
candidatura.

 
2.   Di evidenziare che rimane l’obbligo in capo alle Amministrazioni proponenti di confermare i
presupposti dichiarati in sede di approvazione dei progetti esecutivi che, qualora mancanti,
rappresentano causa di esclusione del progetto dal finanziamento, senza ulteriori obblighi da parte di
questa Amministrazione Regionale.

 
3.   Di individuare gli Enti Attuatori, che dovranno sottoscrivere un Protocollo d'intesa con la Regione
Molise per la definizione delle modalità di progettazione e di trasferimento delle risorse disponibili per
l’assegnazione di contributi medesimi, nei Comuni utilmente collocati in graduatoria fino alla
concorrenza delle somme a disposizione.
 

4.   Di mantenere aperta la graduatoria di merito affinché le somme successivamente incamerate
vengano utilizzate per la copertura delle proposte avanzate dai Comuni, utilmente collocate in
graduatoria.

 
5.   Di demandare al competente Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica –
Tecnico delle Costruzioni i successivi adempimenti di competenza. 

 
6.   Di comunicare che eventuali osservazioni e/o opposizioni al presente provvedimento potranno
essere avanzate all’indirizzo PEC – Regione Molise: regionemolise@cert.regione.molise.it oppure
consegnate a mano in busta chiusa o tramite raccomandata all’ufficio protocollo della Giunta
Regionale – Via Genova, 11 – 86100 CAMPOBASSO.
 

7.   Di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli artt. nn. 23,
26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 concernente il «Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» in quanto nella fattispecie applicabile.
 

8.   Di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa/
contabile di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto
«Sistema dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva».
 

9.   Di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM e
nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AI
COMUNI PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI E DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DEGRADATI O INTERESSATI DALLE
RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI DELL’ART. 167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 «CODICE
DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO». APPROVAZIONE GRADUATORIA.
 
 
 
PREMESSO CHE

·       Con Deliberazione n. 570 del 18 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di
Avviso Pubblico di Invito alla presentazione di proposte costituenti «Manifestazione di Interesse» per
l’assegnazione di contributi straordinari ai Comuni per finalità di salvaguardia e di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in
pristino, secondo quanto previsto dall’art. 167, comma 6, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio», al fine di individuare quali aree degradate nella Regione Molise
rivestano caratteristiche tali da configurare un intervento economico pubblico per la loro riqualificazione;

 
·      Con Determinazione del Direttore del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica
– Tecnico e Geologico n. 7961 del 31 dicembre 2018 è stata impegnata la somma di € 150.000,00 al
Capitolo n. 25901 della spesa, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018, per l’attuazione del
Programma di interventi come specificati nello Schema di Avviso pubblico citato;

 
·       La somma è derivata dagli importi accertati delle sanzioni pecuniarie e imputata al Capitolo n. 1810
delle entrate «Sanzioni in materia di Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», vincolata per le finalità
della Legge in parola al ripristino dei valori paesaggistici di aree degradate o interessate dalle remissioni
in pristino, di cui al corrispondente Capitolo n. 25901 della spesa, rubricato «Interventi di ripristino Beni
Culturali e del Paesaggio»;

 
PRESO ATTO CHE:

-     Con successiva Determinazione del Direttore del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e
Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni n. 807 del 01 marzo 2019 è stato approvato il Bando
Pubblico per l’assegnazione dei contributi straordinari ai Comuni, che ha dettato criteri e modalità per
l’erogazione dei contributi medesimi;

-     Il Bando Pubblico è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi, sul sito web, sul BURM e nell’Albo
Pretorio on-line della Regione Molise, per cui gli Enti interessati hanno presentato domanda di
partecipazione al contributo;

 
-     Il Bando medesimo ha previsto che la graduatoria per l'assegnazione dei contributi è approvata con
successivo provvedimento di Giunta Regionale, previo esame delle domande da parte di un’apposita
Commissione, istituita presso il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico
delle Costruzioni del Dipartimento IV «Governo del Territorio», secondo i criteri indicati in esso. Con il
medesimo provvedimento sono individuati gli Enti Attuatori che dovranno sottoscrivere un Protocollo
d'intesa con la Regione Molise per la definizione delle modalità di progettazione e di trasferimento delle
risorse disponibili.

-     Sono ammesse a finanziamento le proposte di intervento aventi ad oggetto:
 

·       la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali;
·       la valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico – culturale
presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze;
·       l’eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle sue
immediate adiacenze;
·       la destinazione di parte dei volumi o spazi per insediamento di funzioni urbane (servizi,
produttive, edilizia residenziale sociale, etc.);
·       la costruzione o ricostruzione delle relazioni con le altre aree urbane con riequilibrio di funzioni e
servizi e miglioramento dell’offerta di servizi urbani.
·       Il completamento e/o integrazione con altri interventi in corso di realizzazione;
·       la coerenza con i valori del contesto insediativo;
·       la rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini materiali (riqualificazione urbanistico –  edilizia);
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·       il recupero di spazi e/o edifici degradati;
·       la rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini immateriali (rigenerazione delle funzioni già
presenti o introduzione di nuove funzioni innovative);
·       la riduzione della superficie impermeabilizzata, rispetto allo stato di fatto;
·       il riequilibrio tra spazi pubblici e privati attraverso una dotazione aggiuntiva, rispetto ai minimi
previsti dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde
pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra.

 
RILEVATO CHE

·     Il recupero e la riqualificazione dei paesaggi degradati possono rappresentare un elemento di
benessere e di nuove opportunità oltre che svolgere una funzione catalizzatrice del turismo per la
Regione, in quanto espressione di una buona qualità della vita e che, pertanto, promuovere il recupero
e la riqualificazione di contesti locali (aree ed edifici) significativi sotto il profilo paesaggistico, legati agli
usi tradizionali o a funzioni collettive, che per varie ragioni versino in condizioni di degrado, costituisce
un indubbio valore aggiunto ai territori locali;

DATO ATTO CHE

·       Con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento «Governo del Territorio» n. 126 del 05 giugno
2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle candidature pervenute a termini dell’art. 5 del
Bando Pubblico, con il compito di:

o   Valutare le domande pervenute in relazione ai seguenti criteri:
1. Pregio storico e ambientale dell’area oggetto di intervento (punteggio massimo attribuibile: 25
  punti);
2. Esistenza di comprovate situazioni di degrado paesaggistico – ambientale con rischio per la salute
e incolumità pubblica (punteggio massimo attribuibile: 25 punti);
3. Coerenza dell’intervento di recupero con i valori storici, ambientali e paesaggistici del sito
(punteggio massimo attribuibile: 25 punti);
4. Efficacia della strategia di intervento ai fini del perseguimento delle finalità indicate (punteggio
massimo attribuibile: 20 punti);
5. Ulteriore punteggio in funzione delle eventuali quote di partecipazione dell’Ente proponente in
rapporto alla percentuale di partecipazione (punteggio massimo attribuibile: 5 punti).

 
o   Attribuire a ogni singola domanda di partecipazione un punteggio;

 
o   Provvedere a stilare, in base ai punteggi assegnati, una graduatoria delle domande pervenute e
ad assegnare, in base a questa, il finanziamento.

CONSIDERATO CHE
 

o   La Commissione insediata ha definito il calendario dei lavori, come rilevato dal Verbale del 23 ottobre
2019 allegato al presente atto, e stilato la graduatoria di merito tenendo conto degli elementi rispondenti
ai criteri individuati dal Bando Pubblico;

o   Ha preso atto delle dichiarazioni delle Amministrazioni Comunali relative alla piena conoscenza di
quanto indicato nel Bando nella formulazione delle proposte e di tutte le circostanze di carattere
generale e particolare che possano influire sulla realizzazione dei progetti, rese contestualmente alla
richiesta di candidatura, ed ha sottolineato che rimane l’obbligo in capo alle Amministrazioni proponenti
di confermare i presupposti dichiarati in sede di approvazione dei progetti esecutivi.

EVIDENZIATO CHE
 

·       A fronte delle domande di finanziamento pervenute, le risorse disponibili sul Capitolo 25901 del
Bilancio regionale rubricato «Interventi di ripristino Beni Culturali e del Paesaggio» saranno attribuite ai
Comuni utilmente collocati in graduatoria secondo l’ordine di punteggio complessivo raggiunto come
stabilito all’art. 3 del Bando Pubblico, il quale ha previsto che « … Detto finanziamento sarà corrisposto
alle proposte pervenute, secondo l’ordine della graduatoria risultante dalla valutazione di cui all’art. 5,
fino ad esaurimento delle risorse accertate, salvo eventuali risorse che si renderanno disponibili …
omissis»;

 
VERIFICATO CHE
 

·       Le somme a disposizione per il corrente anno non sono sufficienti a finanziare un numero congruo
di progetti a fronte delle proposte avanzate, per cui risulta opportuno, in conformità al dettato normativo
a base del contributo indicato nel Bando Pubblico, che la graduatoria di merito resti aperta affinché le
somme successivamente incamerate vengano utilizzate per la copertura delle proposte come sopra
descritte, utilmente collocate in graduatoria;
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RITENUTO DI
 

·       Dover approvare la graduatoria di merito per l'assegnazione dei contributi e di individuare gli Enti
Attuatori che dovranno sottoscrivere un Protocollo d'intesa con la Regione Molise per la definizione
delle modalità di progettazione e di trasferimento delle risorse disponibili;

 
·       Dover mantenere aperta, in conformità al dettato normativo a base del contributo indicato nel Bando
Pubblico, la graduatoria di merito affinché le somme successivamente incamerate vengano utilizzate
per la copertura delle proposte come sopra descritte, utilmente collocate in graduatoria;

VISTI
·       il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
 
·       la Legge Regionale 08 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.ii., nonché la normativa attuativa della stessa;

 
DATO ATTO

·       CHE, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, il
presente atto rientra tra gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai
dirigenti di cui all’art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

 
1.   Di assumere le premesse che precedono quali parti integranti del presente dispositivo;

 
2.   Di approvare la graduatoria di merito, allegata al presente atto, per l'assegnazione dei contributi
straordinari ai Comuni per le finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di
riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, secondo
quanto previsto dall’art. 167 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio», avuto riguardo degli elementi rispondenti ai criteri individuati dal Bando Pubblico, nonché
delle dichiarazioni delle Amministrazioni Comunali relative alla piena conoscenza di quanto stabilito nel
Bando medesimo nella formulazione delle proposte e di tutte le circostanze di carattere generale e
particolare che possano influire sulla realizzazione dei progetti, rese contestualmente alla richiesta di
candidatura.

 
3.   Di evidenziare che rimane l’obbligo in capo alle Amministrazioni proponenti di confermare i
presupposti dichiarati in sede di approvazione dei progetti esecutivi che, qualora mancanti,
rappresentano causa di esclusione del progetto dal finanziamento, senza ulteriori obblighi da parte di
questa Amministrazione Regionale.

 
4.   Di individuare gli Enti Attuatori, che dovranno sottoscrivere un Protocollo d'intesa con la Regione
Molise per la definizione delle modalità di progettazione e di trasferimento delle risorse disponibili per
l’assegnazione di contributi medesimi, nei Comuni utilmente collocati in graduatoria fino alla
concorrenza delle somme a disposizione;
 

5.   Di mantenere aperta la graduatoria di merito affinché le somme successivamente incamerate
vengano utilizzate per la copertura delle proposte avanzate dai Comuni, utilmente collocate in
graduatoria;

 
6.   Di demandare al competente Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica –
Tecnico delle Costruzioni i successivi adempimenti di competenza; 

 
7.   Di comunicare che eventuali osservazioni e/o opposizioni al presente provvedimento potranno
essere avanzate all’indirizzo PEC – Regione Molise: regionemolise@cert.regione.molise.it oppure
consegnate a mano in busta chiusa o tramite raccomandata all’ufficio protocollo della Giunta
Regionale – Via Genova, 11 – 86100 CAMPOBASSO;
 

8.   Di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli artt. nn. 23,
26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 concernente il «Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» in quanto nella fattispecie applicabile.
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9.   Di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa/
contabile di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto «Sistema
dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva».
 

10. Di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM e
nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.

QUARTO DIPARTIMENTO
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA PANTALEA MORELLO

Il Direttore
GIUSEPPE GIARRUSSO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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