COMUNE DI PINO TORINESE
Città Metropolitana di Torino
[ 011/811.72.80 – 011/811.72.96]
 protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A FORME DI
ASSOCIAZIONISMO (CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. N.267/2000) TRA
COMUNI, FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI
PER L’ANNUALITA’ 2022 PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 534, DELLA L. 30/12/2021, N.234
VISTO l’articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che
dispone testualmente: “Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti
alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al
comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno
2022”;
VISTO il successivo comma 535 secondo cui possono presentare istanza: a) i comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione
superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal
comune capofila; b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2021, di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2,
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto
decreto del Ministero dell'interno;
VISTO il seguente comma 536, che individua le tipologie di intervento nonché i contenuti
essenziali della richiesta di contributo;
VISTO il disposto di cui al comma 537, secondo cui il Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, determinano, con decreto, l'ammontare del contributo
attribuito a ciascun comune entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute
superi l'ammontare delle risorse disponibili, la graduatoria è costituita sulla base dell'indice di
vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) e assicurando il rispetto dell'articolo 7- bis, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.
Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM;
CONSIDERATO che saranno ritenuti ammissibili solo gli interventi connessi ad opere corredate
dal Codice unico di progetto (CUP), compatibili con le finalità della norma;
VISTA la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema
di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);
Visto il DM fl 22/2/2022 e relativo allegato n.1 con cui sono state definite le modalità con cui
presentare le istanze in questione;
Ritenuto opportuno rendere nota la volontà del Comune di Pino Torinese di procedere, in qualità di
possibile ente capofila, a forme di associazionismo (convenzionamento ex art. 30 del D.Lgs.
n.267/2000) con altri Comuni, finalizzate alla partecipazione congiunta all’istanza di finanziamento
di cui all’oggetto;
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Con il presente
AVVISO PUBBLICO
Si porta a conoscenza che la Giunta Comunale di Pino Torinese, con deliberazione n. 45 del
30/03/2022 ha stabilito di avanzare domanda di finanziamento, in qualità di Ente capofila, per
l’accesso ai fondi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana ai sensi dell’art. 1, comma
534, della l. 30/12/2021, n.234, per la realizzazione di singole opere pubbliche o insiemi coordinati
di interventi pubblici volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare
la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
I Comuni interessati ad associarsi per le suddette finalità possono presentare proprie proposte di
adesione specificando gli importi dei relativi progetti, la tipologia di intervento proposto tra quelli
ritenuti ammissibili alla luce del DM 21/2/2022 e specificando altresì il dato della popolazione sulla
base delle risultanze dell’ultima rilevazione censuaria effettuata dall’ISTAT (alla data del
31/12/2020).
Si rammenta che:
-Il contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di singole opere pubbliche o
insiemi coordinati di interventi pubblici volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado
sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso:
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti
pubbliche per finalità di interesse pubblico, ivi incluse la demolizione di opere abusive realizzate da
privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti
aree;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche
mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo
sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività
culturali e sportive;
c) mobilità sostenibile.
Si precisa che:
- il presente avviso è rivolto alla partecipazione di comuni contigui al comune di Pino Torinese ed
eventualmente ad altri ad essi contigui;
- la suddivisione dell’importo massimo di €. 5.000.000,00 tra le progettualità da proporre ai fini
della partecipazione associata, avverrà sulla base del criterio della popolazione residente degli enti
aderenti. Tale criterio potrà essere oggetto di limitate deroghe a fronte di importi di opere non
esattamente rispondenti ad un criterio proporzionale di suddivisione per abitanti. In tal caso il
comune capofila potrà redistribuire in favore di uno o più progetti la quota di costo mancante in
modo da raggiungere l’importo totale di partecipazione.
Il Termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è fissato al 08/04/2022.
Il Comune di Pino Torinese si riserva la facoltà di accogliere o non accogliere le istanze pervenute
in relazione:

Piazza Municipio n.8 – 10025 Pino Torinese (TO)
AVVISO.odt

P.I. 01984460012 – C.F. 82000370013

COMUNE DI PINO TORINESE
Città Metropolitana di Torino
[ 011/811.72.80 – 011/811.72.96]
 protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

-

alla mancanza di coerenza del progetto proposto rispetto alle finalità comuni da perseguire,
volte alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale e/o al
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

-

al superamento del limite massimo di 5.000.000 di euro previsto dall’art. 1, comma 535,
della L. 30/12/2021, n.234;
- al numero eccessivo di domande pervenute, tali da non consentire un’efficace gestione
delle procedure di coordinamento in fase esecutiva da parte dell’Ente capofila. Al tal fine si
precisa che è intendimento di questo Ente presentare domanda di finanziamento in forma
associata per un totale massimo di quattro enti.
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All: schema di manifestazione di interesse.
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