
 

 

 

 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.85  DEL 29/07/2022  

Oggetto: 

Legge di bilancio per l’anno 2020 ( legge n. 160 del 27.12.2019) all’art. 1 

comma 51 – 52 - Assegnazione agli enti locali di contributi per spesa di 

progettazione esecutiva o definitiva – Annualità 2022 - 2023. 

Atto di indirizzo – Nomina RUP 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di luglio  alle ore 19,00  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 Francesco BERARDI 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    

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

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  

  29.07.2022 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi  

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

  



 

 

Premesso che  

 la legge di bilancio per l’anno 2020 ( legge n. 160 del 27.12.2019) all’art. 1 comma 51 – 52 

prevede l’assegnazione agli enti locali di contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 

milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per 

l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.  

Tali risorse sono destinate alla spesa per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad 

interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché 

per investimenti di messa in sicurezza di strade;   

Tanto premesso  

Visti in particolare i seguenti commi dell’art.1 che prevedono testualmente :  

52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno, entro il termine 

perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo. 

 La richiesta deve contenere:  

a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico 

di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;  

 

b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa 

in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento 

energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’ente locale, nonché per 

investimenti di messa in sicurezza di strade.  

Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa 

annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un 

intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento 

di programmazione.  

53. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio 

dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:  

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;  

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici 

scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.  

56. L’ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la 

progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53.  

In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai 

commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

VISTO il comma 53-bis del citato articolo 1, il quale dispone che “Per il biennio 2022-2023 

l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente: 

a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con 

decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale 

del Consiglio con nota del 14 luglio 2021; 



 b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  

c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;  

d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici 

scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.”; 

VISTO il comma 53-ter del citato articolo 1, il quale dispone che “Per i contributi relativi all'anno 

2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 

aprile 2022.”; 

VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con Il Ministero dell’Economie e 

Finanzia del 10 giugno 2022 pubblicato sulla G.U. n°144 del 22/06/2022, sono state assegnate agli 

enti locali i contributi di progettazione per l’anno 2022 e che il Comune di Gorgoglione è inserito 

nell’allegato 1 dello stesso decreto per le richieste finanziate cosi come di seguito indicato: 

1376: lavori di riqualificazione degli spazi pubblici all'interno del centro storico con opere di arredo urbano minore e 

abbattimento di barriere architettoniche via centro storico riqualificazione centro storico per Euro 167.000,00 

1377:Aumento della resilienza del territorio con riduzione del rischio idrogeologico ed infrastrutture verdi in ambito 

urbano via centro abitato riduzione rischio idrogeologico per euro 169.580,00 

1378:Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale dell'abitato via centro urbano 

miglioramento del decoro urbano per euro 168.600,00 

Preso atto che, le suddette opere sono già inserite nel DUP 2022/2024 e nella programmazione triennale; 

 

Visti: 

  l’art. 1 commi 51-58 della legge finanziaria del 2020 n. 160/2019 

  il decreto del ministero dell’interno del 10.06.2022 pubblicata sulla G.U  del 22/06/2022 n°144; 

   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  

    lo statuto comunale; 

   l’art. 48 del TUEL; 

 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di demandare al RUP Geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI l’attivazione delle procedure 

relative all’ affidamento degli incarichi di progettazione delle opere incluse nell’allegato 1 

del decreto 10/06/2022 pubblicato sulla G.U. del 22/06/2022 n°144 cosi come in appresso 

indicato: 

a) 1376: lavori di riqualificazione degli spazi pubblici all'interno del centro storico con opere di 

arredo urbano minore e abbattimento di barriere architettoniche via centro storico 

riqualificazione centro storico per Euro 167.000,00 

b) 1377:Aumento della resilienza del territorio con riduzione del rischio idrogeologico ed 

infrastrutture verdi in ambito urbano via centro abitato riduzione rischio idrogeologico per 

euro 169.580,00 

c) 1378:Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale 

dell'abitato via centro urbano miglioramento del decoro urbano per euro 168.600,00 

3)  di riservarsi ogni ulteriore provvedimento in merito agli adempimenti successivi qualora il 

comune fosse destinatario del finanziamento; 

4) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

TUEL; 

 

 

 

 



 
Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N.  468  Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 04 Agosto 2022, per rimanervi affisso per 

quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì  04 Agosto 2022 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 04 Agosto 2022 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 


