
  

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

COPIA DETERMINA N° 98 DEL 30/10/2019 
 
 
OGGETTO:  FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI – ANNUALITA’ 2014,2015,2016,2017         
                     NOMINA COMMISSIONE. MODIFICA PROPRIA DETERMINA  N.94 DEL 22/10/2019. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - RUP  
 

 

Premesso che con decreto con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri del 21.04.2017 è stato approvato il bando relativo al Fondo Nazionale Integrativo per i comuni 

montani, per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, destinato all’erogazione di fondi a beneficio di comuni totalmente 

montani per il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presento 

o siano carenti. 

Dato atto, pertanto, che la finalità del presente bando è quella di adottare misure che possano contribuire ad invertire la 

tendenza allo spopolamento di vaste zone di montagna. 

Dato atto altresì che gli ambiti di intervento previsti nel bando finanziabili sono: 

1. L’incentivazione degli esercizi commerciali all’avvio, mantenimento o ampliamento dell’offerta commerciale 

anche in forma di multiservizi; 

2. Attivazione di servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio, 

3. Attivazione di servizi di trasporto per rispondere alle esigenze della popolazione locale, con particolare riferimento 

a quella residente nelle frazioni, per il raggiungimento delle sedi dei mercati nell’ambito dei territori montani. 

Precisato che il Comune di Castelverrino intende a tal fine presentare richiesta di finanziamento (All.1) mediante la 

presentazione di un progetto (All.2) in qualità di Comune ricompreso nell’elencazione di cui all’allegato 1 del decreto del 

Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie.  

Rilevato che l’allegato progetto che il Comune di Castelverrino intende presentare denominato “AMPLIAMENTO E 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA COMMERCAILE  SUL  TERRITORIO COMUNALE DI CASTELVERRINO” è 

stato specificamente predisposto per accedere al Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani e che il costo del 

progetto è stimato in un importo pari a circa € 25.000,00.  

Dato atto che in caso di accesso al finanziamento, le relative risorse verranno interamente destinate ad iniziative ricadenti 

nell’ambito territoriale del Comune di Castelverrino e che i destinatari del finanziamento verranno individuati previa 

selezione pubblica; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 39  del 11/09/2019 con la quale: 

 Si approvava, lo schema di bando per la concessione del contributo di che trattasi, che resta depositato agli atti 

dell’Ente; 

 Si dava indirizzo al Responsabile del Settore competente di adottare tutti i provvedimenti conseguenti 

Visto che il bando Prot. n.1715/2019, e relativi allegati è stato pubblicato all’Albo On-Line del Comune di Castelverrino 

dal 03/10/2019 – 18/10/2018 – R.P. n.272/2019; 

DATO atto che nel termine fissato nel predetto avviso è pervenuta una sola richiesta da parte della Sig. D’Arcangelo 

Concettina , rappresentante legale dell’esercizio commerciale “Bar Ristorante la Sorpresa”, acquisita agli atti del Comune 

al n.1754 di Proto. in data 10/10/2019; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 18/10/2019 alle ore 12:00 e che, 

pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque,  

RITENUTO  quindi di ricorrere alla nomina di componenti della commissione di gara; 

CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso; 

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATA la propria determina n.94. del 22/10/2019 con la quale si nominava la Commissione di gara per 

l’assegnazione del contributo di cui  in oggetto, così come di  seguito indicato: 
 Presidente:     Dott. Franco Di Girolamo;  

 Componente:  Rag. Mammarella Emilio 

 Componente:  Sig. Pannunzio Rosanna; 

Ritenuto di dover sostituire il compnente Sig. Mammarella Emilio, il quale ha comunicato per le vie breve la propria 

indisponibilità; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

ACCERTATA, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e. l’insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 
 



  

 

 

ACCERTATA ALTRESI’ la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con 

modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012; 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di nominare la Commissione di gara per l’affidamento dell’appalto de lavori in oggetto, così come di  seguito indicato: 
 Presidente:     Dott. Franco Di Girolamo;  

 Componente:  Sig. Movaro Giuliano; 

 Componente:  Sig. Pannunzio Rosanna; 

Di nominare segretario verbalizzante la Sig. Pannunzio Rosanna. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - RUP 

F.to Geom. Giovanni CARNEVALE 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata  all’albo on line di questo Ente da oggi per 

15 giorni consecutivi . 

Castelverrino, lì   30/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE 

 


