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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI COMUNI DA CONVENZIONARE EX ART. 30 DEL D.LGS. 

N. 267/2000 PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER 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 (ART. 1, COMMI 534 E SEGUENTI, LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234). 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
 

Premesso che: 

- l’art. 1 comma 534 della Legge di Bilancio 2022, n.234 del 30/12/2021 prevede che, al fine di favorire 

gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei fenomeni marginalizzazione 

e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 

ambientale, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni 

di euro per l’anno 2022; 

- ai sensi del comma 535, possono richiedere i contributi di cui al comma 534 anche 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; 

Rilevato che ai fini del raggiungimento della popolazione minima richiesta (15.000 abitanti) per 

poter accedere ai contributi occorre creare un’aggregazione di Comuni con la individuazione di un Comune 

capofila e la stipula fra i Comuni aggregati di apposita Convenzione; 

Considerato che il Comune di Casalbordino ha intenzione di candidarsi al suddetto bando per la 

rigenerazione urbana in qualità di Ente capofila ed individuare i Comuni interessati al convenzionamento ex 

art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione delle opere meglio definite in oggetto; 

Visto il comma 536 del citato art. 1 il quale dispone, altresì, che i soggetti intenzionati a candidarsi 

devono presentare le "richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi 

pubblici al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 31 Marzo 2022"; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 08/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato demandato al Settore III dell’Ente di predisporre e divulgare apposito Avviso Pubblico 

per l’individuazione dei Comuni interessati al convenzionamento ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la 

richiesta di contributi per 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 (art. 1, commi 534 e seguenti della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234); 

 

RENDE NOTO 
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ai Comuni interessati all’iniziativa in oggetto di far pervenire entro il 16 Marzo 2022 a mezzo P.E.C. 

all’indirizzo: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it una comunicazione a firma del Sindaco pro-

tempore ovvero del Responsabile del Settore Tecnico delegato, con la quale l’Ente manifesti la volontà di 

convenzionarsi con il Comune di Casalbordino (capofila) ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di 

raggiungere la popolazione minima richiesta indicata al citato art. 535 (15.000 abitanti) e partecipare al 

bando per 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 (art. 1, commi 534 e seguenti, Legge 30 dicembre 2021, n. 234). 

Il presente Avviso Pubblico viene emanato fino alla suddetta data sul internet dell’Ente: www. 

casalbordino.info alla sezione "Avvisi e Bandi", all’Albo Pretorio On-Line del Comune ed alla sezione: 

"Amministrazione Trasparente": https://www.casalbordino.info/amministrazione-trasparente/ (dal 

13/12/2021). 

Per qualsiasi informazione ovvero chiarimento in merito al presente Avviso Pubblico si prega di 

contattare l’Arch. Gianluca MAZZONI quale Responsabile del Settore III di questo Ente ai seguenti recapiti: 

Tel. 0873/9219 (int. 204) - Cell. 388/7898535 - Fax. 0873/929233 oppure a mezzo E-Mail 

lavoripubblici@casalbordino.info 

 

Casalbordino, lì 09/03/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

(Arch. Gianluca MAZZONI)  
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