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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 327 Reg. Gen.le
N. 102 Reg Area - del 09/06/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Procedura per l’individuazione di un partner privato che collabori con il Comune nella
coprogettazione e gestione dei servizi relativi all’operatività della Biblioteca Comunale, ai fini della
partecipazione all’Avviso pubblico bandito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per la presentazione
di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del
PNRR. Nomina Commissione

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
-

L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha pubblicato un Avviso pubblico per la
presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità
da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano
nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la
coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea

di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità ”
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
-

L’obiettivo del suddetto Avviso è quello di fornire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di
destinatari che siano residenti in Comuni delle aree interne, di cui almeno 900.000
abitanti delle otto Regioni del mezzogiorno, in coerenza con il target M5C3-2 previsto
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l’Investimento 1: “Strategia nazionale per le
aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture
sociali di comunità ” della- Missione n. 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 3:
Interventi speciali per la coesione territoriale”;

-

L’intervento mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale,
mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di
quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità
dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono
ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali;

Considerato che:
-

Possono presentare proposte progettuali, tra gli altri, i Comuni delle Aree Interne
(intermedi, periferici, ultraperiferici) come individuati nella mappatura delle aree
interne 2021-2027;

-

Il Comune di Telese è interessato a porre in essere interventi che consentano di fornire
soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi
e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del
numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta;

-

Nel citato Avviso Pubblico è esplicitato che i Comuni delle Aree Interne (intermedi,
periferici, ultraperiferici) potranno presentare fino ad un massimo di n. 3 proposte
progettuali il cui importo complessivo (dato dalla somma degli importi delle proposte
presentate) non dovrà superare un importo massimo pari, per i Comuni con numero di
abitanti da 3.001 a 10.000 unità , a 1.000.000,00 euro;

-

Nel citato l’Avviso Pubblico è esplicitato che sono ammissibili progetti che abbiano ad
oggetto: Lavori pubblici e forniture di beni e/o servizi;

- Le proposte progettuali devono essere conformi alla strumentazione urbanistica vigente
e alla finalità di destinazione, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii.
Gli eventuali beni immobili oggetto dell’intervento devono risultare liberi da ipoteche,
atti di pignoramento e qualsiasi altra annotazione pregiudizievole alla realizzazione
dell’intervento. Le proposte progettuali devono altresì essere conformi agli
orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno
significativo” (2021/C58/01) e risultare conformi alla pertinente normativa ambientale
dell’UE e nazionale;
- Nel citato Avviso Pubblico è esplicitato che sono ammessi prioritariamente alla selezione
proposte progettuali rientranti nei seguenti ambiti di intervento, con la previsione di
una specifica premialità , fra loro cumulabili:
o servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e relative infrastrutture;
o infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture;
o rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base cioè radiologia, cardiologia, ginecologia - o centri ambulatoriali);
o infrastrutture per l’elisoccorso;
o rafforzamento dei centri per disabili;
o centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi;
o accoglienza dei migranti e relative infrastrutture;
-

L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso per ciascun progetto
costituisce l’importo massimo a disposizione del soggetto attuatore ed è invariabile in
aumento. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite nel rispetto
delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

Valutato che
- il Comune di Telese Terme dispone, tra i beni pubblici di propria esclusiva proprietà , una
Biblioteca Comunale che potrebbe rientrare nella categoria premiale, di cui in
premessa, individuata come centri di consulenza, servizi culturali;
- la suddetta Biblioteca Comunale necessita, al fine di poter promuovere soluzioni di
disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali
e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari
e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in

cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali,
di lavori pubblici e forniture di beni e/o servizi finalizzati;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 27.04.2022, con la quale è stato disposto:
1. di manifestare la volontà di partecipare all’Avviso pubblico bandito dall’Agenzia per la
Coesione Territoriale per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e
Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5
“Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3:
“Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale
per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle
infrastrutture sociali di comunità ” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
2. di partecipare al predetto Avviso pubblico prevedendo un intervento di adeguamento e
rifunzionalizzazione inerente la Biblioteca Comunale;
3. di conferire mandato all’Ufficio Tecnico Comunale al fine di elaborare una proposta
progettuale, relativa ai lavori pubblici di adeguamento e rifunzionalizzazione della
Biblioteca Comunale;
4. di sviluppare una progettazione unica per servizi e forniture con riferimento al
funzionamento della Biblioteca Comunale, ai sensi dell’art. 23 del Codice dei Contratti
Pubblici,

anche

ricorrendo,

limitatamente

all’acquisizione

dei

servizi,

alla

coprogettazione, anche con Enti del terzo settore, purché risulti comunque coerente e
rispondente alle finalità del progetto e non comporti la configurabilità del sostegno
finanziario pubblico in termini di aiuto di Stato, né implichi sul bene pubblico in oggetto
modifiche suscettibili di alterare la natura o le modalità di esecuzione, ovvero di
procurare un vantaggio indebito a un soggetto terzo;
Ritenuto di partecipare al predetto Avviso pubblico unitamente ad un partner privato, al fine
di sfruttare i vantaggi derivanti dalle reciproche sinergie mediante il coinvolgimento di un
soggetto avente un proprio bagaglio di competenze e una specifica esperienza nell’area
tematica di intervento;
Dato atto che:

- sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti privati, anche del Terzo Settore, che,
in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con
il Comune di Telese Terme, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi
precedentemente indicati. Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi
come definiti dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
-

l’accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di
convenzione tra il Comune di Telese Terme ed il partner selezionato, avrà come durata
quella prevista dal Ministero nel citato Avviso Pubblico. In particolare, la conclusione
dell’intervento entro il termine del 30 giugno 2025 si riferisce sia ai lavori che alle
forniture di beni e servizi, in conformità alla milestone contenuta nell’allegato alla
Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea definitivamente approvato il
13 luglio 2021;

- la convenzione individua il Comune di Telese Terme quale Ente capofila;
-

la partecipazione all’Avviso pubblico per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano
nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la
coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea
di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità ”
non richiede una quota di cofinanziamento a carico dei soggetti partecipanti, per cui
dalla convenzione in oggetto non scaturisce alcun ulteriore onere finanziario a carico
dell’Ente;

Richiamata la determina n. 292 RG del 26.05.2022 di approvazione dello schema di Avviso
Pubblico;
Preso atto che
-

in data 26.05.2022 è stato pubblicato un apposito Avviso Pubblico con allegato modello di
istanza, da far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06.06.2022, contenente
l’invito per la selezione di un partner privato interessato ad un accordo di partenariato per
la coprogettazione e gestione dei servizi relativi all’operatività della Biblioteca Comunale.

- entro il suddetto termine sono pervenute n. 3 (tre) manifestazioni di interesse;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 27.04.2022 che demanda al Responsabile
dell’Area Affari Generali l’avvio di una procedura finalizzata all’individuazione del relativo
partner privato che collabori con il Comune nella coprogettazione e gestione dei servizi relativi
all’operatività della Biblioteca Comunale, ai fini della partecipazione al predetto Avviso
pubblico;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione per la valutazione delle istanze
conformemente alle previsioni dell’Avviso Pubblico approvato con determina n. 292 del
26.05.2022;
Ritenuto che, in servizio presso l’Ente, sono presenti professionalità in grado di soddisfare il
requisito di competenza professionale necessario per garantire la regolare costituzione della
commissione, senza oneri finanziari a carico dell’Ente;
Rilevato che, in relazione al presente provvedimento e ai fini dell’adozione del medesimo, il
sottoscritto Responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere, quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”;
- il vigente Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità ;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art.
3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
•

di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di costituire la commissione incaricata della valutazione delle istanze di partecipazione
all’Avviso pubblico per l’individuazione di un partner privato che collabori con il Comune
nella coprogettazione e gestione dei servizi relativi all’operatività della Biblioteca
Comunale, ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico bandito dall’Agenzia per la
Coesione Territoriale per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e
Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR;

•

di nominare componenti della commissione:
•

arch. Ulderico Di Bello – Responsabile Area Tecnico-progettuale – (Presidente);

•

dott.ssa Michelina Di Muccio – Responsabile Area Servizi Demografici (componente);

•

dott. Pasquale Mario Di Mezza – Responsabile Area Vigilanza – (componente);

sig.ra Amato Orsola - Area Affari Generali - Segretario.
- di dare atto che la presidenza della commissione è assunta dall’arch. Ulderico Di Bello ai
sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 09/06/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

