
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 45    DEL 29.07.2019 

Oggetto:  

Art. 22 L.R. n. 10/2002 -  Deliberazioni di Giunta Regionale n. 329 del 7.6.2019 

e 381 del 28.6.2019  ––    Fondo di Coesione Annualità 2019 . Destinazione . 

Provvedimenti. 
  

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno  ventinove  del mese di  luglio  alle ore   17,30  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X   

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

TOTALI 3 0 

 

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il dott. Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE X  
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 26.07.2019 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 



  

   

  
  

Atteso che  

• con deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 7.6.2019 la Regione Basilicata   , in forza 

dell’art. 22 della legge regionale n. 10/2002  e della deliberazione di Consiglio Regionale n. 

354/2012 , stanziava per l’annualità 2019 una somma pari a 2,0 milioni di Euro per 

interventi di sostegno ai Comuni beneficiari del  Fondo di Coesione Interna –  Annualità 

2019; 

• con deliberazione di Giunta Regionale n. 381 del 28.6.2019 è stato approvato il relativo 

bando e la modulistica fissando in 30 giorni dalla pubblicazione della medesima sul Portale 

Istituzionale della Regione Basilicata la data ultima per la presentazione delle domande di 

accesso ai contributi citati utilizzando la modalità telematica illustrata nell’allegato A) alla 

predetta delibera n. 381; 

• la deliberazione citata è stata pubblicata sul Portale in data  22/07/2019 per cui la scadenza 

ultima è prevista per il giorno 21/08/2019 pena la decadenza dal contributo assentito; 

Considerato che  

➢  il Fondo  è desinato a finanziare spese volte al mantenimento e/o miglioramento quali- 

quantitativo dei servizi pubblici presso i singoli Comuni beneficiari del F.C.I. , anche favorendo 

condizioni di complementarietà con i servizi di gestione associata . Gli interventi possono 

riguardare spese in conto capitale e/o correnti destinate al mantenimento e/o miglioramento 

quali - quantitativo dei servizi ( per un massimo di due servizi) nell’ambito delle spese ritenute 

ammissibili dal Fondo 

➢ al Comune di Gorgoglione  con la precitata deliberazione di giunta regionale , per il 

conseguimento delle predette finalità  è stato assentito  il contributo di €  30.331,90  inclusa la 

quota di riserva pari ad € 3.033,19( 10% del contributo) utilizzabile solo per l’esercizio in 

forma associata di funzioni e servizi comunali; 

➢ per l’anno 2019 i contributi sono concessi secondi i criteri applicativi ( Disciplina annualità 

2012 approvata dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 354 del 9.10.2012) , ai quali i 

comuni beneficiari devono strettamente attenersi per la candidatura dei progetti e la richiesta di 

contributi;  

Considerato che  

• ai fini della concessione del contributo , i  Comuni beneficiari dovranno presentare,  a pena 

di esclusione, apposita domanda di contributo in modalità telematica, come da procedura 

d’accesso  sopra indicata ; 

• questo ente ha deciso di destinare  la riserva pari al 10%  del F.C.I. 2019 quale quota parte 

per sostenere i costi  di gestione per l’esercizio in forma associata del servizio in materia di 

politiche sociali ed assistenziali tra questo ente ed il Comune di Cirigliano in quanto è in 

essere già dal 2008 un Protocollo di Intesa tra i due comuni , che qui si allega rimodulato , 

per il predetto servizio che utilizza lo stesso assistente sociale per otto ore settimanali 

presso questo ente e due ore presso il comune di Cirigliano; 

Atteso che sono state predisposte  le schede relative per l’accesso ai predetti fondi finalizzati al 

miglioramento ed ottimizzazione dei servizi  di cui al disposto del presente provvedimento ; 

Visto il TUEL approvato con D.Lgs  18.08.2000 n. 267 ; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 

Delibera 

Di richiamare integralmente la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 

Di prendere atto che al  Comune di  Gorgoglione , per il F.C.I. annualità 2019  è stato assegnato   il  

contributo di € 30.331,90  inclusa la quota di riserva pari ad €  3.033,19 utilizzabile solo per 



l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali sotto indicati;  

Di dare atto che tra questo ente ed il Comune di Cirigliano è già in essere un Protocollo di Intesa, 

che qui si rimodula ed allega, per la gestione in forma associata del servizio in materia di politiche 

sociali ed assistenziali  per numero all’attualità di 10 ore complessive settimanali   di cui 8 presso 

questo ente e 2  presso il comune di Cirigliano; 

Di utilizzare il predetto contributo , come da schede allegate, nel modo seguente : 

➢ servizio mensa           €                27.298,71        

➢ servizio  in forma associata delle politiche 

sociali ed assistenziali                 3.033,19    

       Totale                      €                30.331,90 

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio  amministrativo  Clemente 

Paternò per l’attuazione dello stesso ovverosia per l’inoltro on line della documentazione prevista 

dal bando regionale entro il  20/08/2019; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                       F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 343, oggi  06-08-2019 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  21-08-2019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 06-08-2019              f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 06-08-2019               

              Il responsabile del servizio 

_________________________ 


