
L’anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di

marzo alle ore 20:00  nella Sala Giunta del Comune,

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale

con l’intervento dei Sigg.ri :

Assume la Presidenza Sindaco  Andrea DE PASCALI.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE  Antonio
ANTONICA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli

intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione

dell’argomento.

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 26-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Renato INNOCENTE

Pareri ex art. 49 – c. 1 – D. Lgs.
18 Agosto 2000 n° 267

COMUNE DI CASTRI DI LECCE
C.A.P. 73020 – PROVINCIA DI LECCE

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 26-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Giuseppe IANNONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 19 DEL 30-03-2021

OGGETTO: D.P.C.M. 17 LUGLIO 2020. CONTRIBUTI PLURIENNALI PER
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI A VALERE SUL FONDO
SVILUPPO E COESIONE (FSC) - INDIRIZZI OPERATIVI PER DESTINAZIONE E
UTILIZZO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE PER L'ANNO 2020 E
2021 PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. PROVVEDIMENTI.
ADEMPIMENTI CONNESSI

P
PDE PASCALI Andrea

CARICATO Antonio ASSESSORE P

Sindaco
NUZZO Enza Vice Sindaco



Si premette che la presente seduta di Giunta Comunale viene svolta in modalità a distanza , ai
sensi del “Regolamento per il funzionamento delle sedute della Giunta comunale in modalità a
distanza”, approvato con Deliberazione G.C. n. 29 del 31-03-2020, data l’emergenza da
Covid-19 e lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Nello specifico, oltre a quanto già indicato nelle premesse circa oggetto, orario e data della
seduta, presenze alla stessa, risulta, circa i componenti, che tutti  sono presenti da remoto e
collegati via Skipe alla presente riunione, così come il segretario comunale dr. Antonica.
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 1 c.2 del citato regolamento, in via convenzionale la seduta si
intende effettuata presso la sede istituzionale del Comune, via Roma n. 45, ove è allocato il
sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
VISTO, in particolare, il comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine di
incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2014- 2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75
milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;
VISTO il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: «Con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità
attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo
decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;
VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G. U. n. 36 supplemento n. 244 del 2 ottobre 2020)
ed in particolare nei seguenti articoli:

art. 1 - Finalità -o
Il decreto definisce, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti ino
infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni del Sud, nonché le modalità
di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate.
Art. 2. Attribuzione ai Comunio
I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euroo
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo
conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure
indicate nell'Allegato l. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal
2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante.
Art. 3 -Infrastrutture sociali.o
Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastruttureo
sociali, opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di
progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3.
art. 4. Monitoraggioo



Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed èo
effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 7. Pubblicità dei contributi assegnatio
l comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importoo
assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione
«Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione opere pubbliche.

PRESO ATTO, altresì, degli allegati al predetto Decreto da cui emergono i criteri di riparto per la
determinazione del contributo ed il contributo stesso assegnato agli Enti per gli anni dal 2020 al
2023, da cui risulta che al Comune di Castri di Lecce è beneficiario della somma di € 29.480,00 per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
PRESO ATTO, ai fini dei lavori pubblici da programmare con le suindicate risorse assegnate con il
predetto DPCM, sulla scorta del rinvio fatto dall'art. 3 -comma 2- del Decreto le opere pubbliche
devono ricadere nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto (CUP), nello
specifico del Settore OPERE E INFRASTRUTURE SOCIALI;
RITENUTO dover prendere atto del DPCM 17 luglio 2020, e dei relativi allegati, come pubblicati sulla
G.U. 2 ottobre 2020, e dover provvedere in merito assegnando gli indirizzi consequenziali;
VISTO il TUEL D.lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il parere tecnico e contabile favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dai rispettivi Responsabili del Servizio;
CON voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA
APPROVARE quanto in narrativa e premessa, che qui è da intendersi integralmente trascritto e1.
da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
PRENDERE ATTO del D.P.C.M. 17 luglio 2020 ed in particolare degli allegati 1 e 2 al predetto2.
Decreto, con i quali viene assegnato al Comune di Castri di Lecce un contributo di € 29.480,00
per ciascuna delle annualità 2020-2021-2022-2023;
STABILIRE che con il suindicato contributo vengano finanziati i seguenti lavori pubblici ricadenti3.
nell’ambito delle "INFRASTRUTTURE SOCIALI":

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA DEI CADUTI, PER “GIARDINO DIa)
COMUNITA’ DEL SALENTO DI MEZZO” 2° stralcio  – contributo anno 2020 e 2021

STABILIRE, altresì, che i progetti esecutivi relativi ai predetti interventi, opere e lavori pubblici4.
vengano redatti o fatti redigere da UTC e sottoposti, annualmente, alla Giunta per la relativa
approvazione;
NOMINARE RUP il responsabile dell’Area Tecnica, Dott. Renato Innocente e pertanto porre in5.
essere tutti gli atti consequenziali al presente deliberato ed al predetto DPCM 17 luglio 2020
STABILIRE che venga data più pubblicità dei contributi assegnati, ai sensi dell'art. 7 del Decreto,6.
rendendo noti nel sito internet del Comune, nella sezione «Amministrazione trasparente» -
sottosezione opere pubbliche, i seguenti elementi:

La fonte del finanziamento (D.P.C.M. 17 luglio 2020);a)
l'importo assegnato (€ 26.480,00 per ciascuna delle annualità 2020-2021-2022-2023,b)
per complessivi € 117.920,00);
la finalizzazione del contributo assegnato (INFRASTRUTTURE SOCIALI);c)

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime7.
votazione favorevole, resa nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo 131 Comma 4, del Dlgs.
N.267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il segretario comunale verbalizzante, ai sensi dell’art.3 del citato Regolamento, attesta che è
stata data ampia possibilità a tutti i partecipanti di:



- percepire la presenza in remoto degli altri componenti partecipanti alla seduta;
- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese.

Il segretario verbalizzante, con l’apposizione della firma al presente atto, attesta altresì, che :

ha avuto modo di accertare l’identità dei componenti della Giunta intervenuti e constatare e-
proclamare i risultati della votazione;

che tutti i partecipanti hanno avuto modo di percepire quanto accaduto durante la riunione e-
deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale;

che lo svolgimento dell’adunanza è stata regolare, senza particolarità ed in conformità al-
regolamento approvato con D.G.C. n. 29/2020.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Andrea DE PASCALI  F.to  Antonio ANTONICA

_____________________________________________________________________________

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modificate
ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.


