
COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 163 del 17/03/2023 Reg. N. Area 43 del 16/03/2023

OGGETTO APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE UTILI AD
INDIVIDUARE LE CATEGORIE DI INTERVENTI DA METTERE A BANDO PER
ASSEGNARE LE RISORSE PREVISTE DAL “FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI
MARGINALI” PER L’ANNUALITÀ 2021 – D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021
(GAZZETTA UFFICIALE N. 296 DEL 14 DICEMBRE 2021).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.07.2022 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione

del Comune di Palomonte per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
 con provvedimento della Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2022 è stato approvato, e dichiarato

immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2022;
 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione
degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa
vigente;
 Con Decreto Sindacale n. 960 del 06.02.2023, il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area
Amministrativa;
 Per il presente provvedimento assume il ruolo di R.U.P. il sottoscritto Responsabile dell’Area
Amministrativa;

Considerato che:

 È stato pubblicato il 14 Dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 30 Settembre 2021 che riparte il ‘Fondo di sostegno ai comuni marginali’ per gli anni 2021-2023;

 Detto fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni
particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di



attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone ed alle attività economiche, nel
rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne;

  Il Fondo mobilita complessivamente 180 milioni Euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro
condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di
vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della
popolazione residente;

 Il Comune di Palomonte, rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione finanziaria per
il triennio 2021-2023 pari a 116.291,13 Euro;

 I Comuni possono utilizzare dette risorse in conformità alle disposizioni del citato Decreto che assegna a
questo Ente Euro 38.763,71 per l’anno 2021;

Richiamato l’atto di Giunta Comunale n. 31 del 20.02.2023 con il quale sono state individuate le
linee di indirizzo atte alla predisposizione e alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse al fine
di individuare le categorie di interventi da mettere a bando per assegnare le risorse previste dal “Fondo di
sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2021 del citato D.P.C.M. 30 Settembre 2021;

Rilevato che con il medesimo atto sono stati demandati al Responsabile del Servizio competente
tutti gli atti conseguenti e propedeutici alla formalizzazione del suindicato avviso;

Ritenuto dunque di dover approvare lo schema di Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse
al fine di individuare le categorie di interventi da mettere a bando per assegnare le risorse previste dal “Fondo
di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2021 del D.P.C.M. 30 Settembre 2021;

Verificato che a carico del sottoscritto non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento amministrativo di cui trattasi;

Visti:

 lo Statuto comunale;

 il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di procedere alla pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione delle
categorie di interventi da mettere a bando per assegnare le risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni
marginali” per l’annualità 2021 del citato D.P.C.M. 30 Settembre 2021;

2. Di approvare gli allegati “Avviso Pubblico” e “Allegato A” quali parti integranti e sostanziali del presento
atto;

3. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e di ottemperare agli
obblighi di trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33;

4. Di stabilire in trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito del Comune di Palomonte il
termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Gerardo AMATO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla sopra riportata
determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere
FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Palomonte lì, 16/03/2023 Responsabile AREA AMMINISTRATIVA
F.to Gerardo AMATO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto CRUOGLIO ERNESTO, Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile
della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

parere FAVOREVOLE .

Palomonte lì, 17/03/2023 Il Responsabile dell’Area Finanziaria

f.to CRUOGLIO ERNESTO

N° 265 del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione

amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente oggi 17/03/2023 e vi rimarrà pubblicata per

quindici giorni consecutivi fino al 01/04/2023 .

L’impiegato
f.to Gerardo AMATO

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì 17/03/2023 Il Responsabile
Gerardo AMATO


