COMUNE

D I S A N N I C O LA M A N F R E D I
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.
OGGETTO

L’ANNO

1 DEL 08-01-2014

COPIA

POR CAMPANIA FESR 2007/13 - D.G.R. N. 378 DEL 24/09/2013 - MISURE DI
ACCELERAZIONE DELLA SPESA: ATTUAZIONE DGR N. 148/2013 - BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA NUMERO 69 DEL 09/12/2013 PROVVEDIMENTI

DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO

OTTO DEL MESE DI GENNAIO ALLE ORE

19:30,

NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE

SUDDETTO, SI È RIUNITA, CONVOCATA CON APPOSITI AVVISI, LA GIUNTA COMUNALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

PRESENTE/ASSENTE

ERRICO FERNANDO

SINDACO

PRESENTE

CAPOBIANCO ANGELO

VICE SINDACO

PRESENTE

CIAMPA NICO

ASSESSORE

PRESENTE

ORLACCHIO DOMENICO

ASSESSORE

ASSENTE

PETRUCCIANO ANTONELLO

ASSESSORE

PRESENTE

PARTECIPA IL SEGRETARIO
IL

COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA

SINDACO DR. FERNANDO ERRICO,

CONSTATATO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE,DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED

INVITA I CONVOCATI A DELIBERARE SULL’OGGETTO SOPRA INDICATO.

Parere favorevole per la regolarità’
tecnica
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Parere favorevole per la regolarità’
contabile
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il Responsabile dell’area tecnico.assetto del territorio
f.to Ing. VINCENZO MAURO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Decisione C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta
relativa al Programma Operativo Campania FESR (di seguito POR FESR) 2007-2013, successivamente
modificata con le Decisioni C(2012) 1843 del 27 marzo 2012, C (2012)6248 del 21 settembre 2012 e
C(2013) 4196 del 5 luglio 2013;
- con DGR n. 148 del 27/05/2013 la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all’accelerazione
della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal POR FESR 2007-2013;
- con DGR n. 378 del 24/09/2013 la Giunta regionale ha approvato le procedure di attuazione della DGR n.
148/2013, affidandone l’esecuzione ad un Gruppo di lavoro coordinato dall’Autorità di Gestione del POR
FESR 2007/2013 e costituito dai dirigenti “ratione materiae” individuati con DPGR n. 139/2013, come
modificato dal DPGR n. 262 dell’08/11/2013;
- con le suddette DDGR, in particolare, la Giunta regionale ha disposto:
o di demandare all’AdG del POR FESR 2007-13, nella qualità di coordinatore del citato Gruppo di
lavoro, l’emanazione di un Avviso pubblico per il finanziamento di interventi coerenti con le
iniziative di accelerazione della spesa, che veda come destinatari/beneficiari Comuni e/o
Fondazioni partecipate dagli Enti pubblici e/o locali e/o Enti morali vigilati dallo Stato;
o di selezionare gli interventi coerenti con le iniziative di accelerazione della spesa, tenendo conto tra
le priorità i progetti presentati dai Comuni in forma associata;
CONSIDERATO
-

che, in ordine al disposto delle citate deliberazioni di Giunta regionale nn. 148/2013 e 378/2013 la Giunta
regionale della Campania ha provveduto all’emanazione di un apposito avviso pubblico per la
presentazione dei progetti da parte dei beneficiari interessati ad accedere ai finanziamenti de quibus,
pubblicato sul BURC n. 69 del 9 dicembre 2013;

-

che le proposte oggetto dell’Avviso riguardano nuovi progetti ovvero progetti giacenti presso le
strutture regionali che alla data odierna non risultano ancora avviati, quali quelli previsti dalla DGR n.
891/2010 e dalla Legge regionale n. 1/2009.

RILEVATO CHE
-

possono presentare proposte progettuali i Comuni della Regione Campania, anche in forma associata
attraverso una delle forme associative previste dal TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).
occorre indicare, tra le amministrazioni partecipanti, quella che ricoprirà il ruolo di referente per gli Enti
aggregati, denominata “Ente Capofila”, nei rapporti con la Regione Campania.

RILEVATO, INOLTRE
-

che, ai fini della partecipazione all’Avviso è necessario presentare progetti che dovranno essere di livello
esecutivo ovvero definitivo da porre a base di un appalto integrato ai sensi dell’articolo 53, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006. Detti progetti dovranno essere redatti e validati ai sensi del D. Lgs n.
163/2006 e del DPR n. 207/2010, corredati dei pareri e delle autorizzazioni necessarie.

PRESO ATTO CHE
-

è stato predisposto un accordo rivolto alla costituzione del raggruppamento per consentire alle
amministrazioni di presentare una unica proposta progettuale;
è stata elaborata - sulla base delle informazioni tecniche appositamente fornite dalle amministrazioni
tramite apposita scheda di rilevazione - una proposta progettuale “Smart Poles” rivolta al sistema locale di
riferimento del Capofila, anche al fine di consentire la certificazione delle relative spese, che dovrà
concludersi finanziariamente entro il termine ultimo di ammissibilità del 31/12/2015, come stabilito
dall’art. 56 del Reg. (CE) n.1083/2006 e in coerenza con gli Orientamenti di chiusura dei Programmi
Operativi di cui alla Decisione C(2013) 1573 del 20/03/2013.

RAVVISATA, dunque, l’opportunità per questo ente di presentare la suddetta proposta progettuale

coerentemente alle indicazioni programmatiche della Regione Campania, finalizzata alla riqualificazione e al
risparmio energetico della pubblica illuminazione, che rappresenta una delle maggiori voci di spesa in bilancio
per i servizi rivolti alla cittadinanza e in grado di garantire significativi risparmi sulle spese per energia e
manutenzione.
RICHIAMATI la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
Visti il D.Lgs.267/00 e s.m.i (TUEL)

Acquisiti il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000 del Responsabile dell'Area TecnicoManutentiva : F.to Ing.Vincenzo Mauro
Con votazione favorevole unanime resa nei modi di legge
DELIBERA
di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di individuare l’amministrazione comunale di Caggiano (SA) quale ente “Ente Capofila” e unico
interlocutore nei confronti dell’Amministrazione regionale;
di approvare l’Accordo di programma ai sensi dell’art 34 del DLgs 18/10/2000 n.267 come riportato
nell’Allegato A al presente atto;
di dare mandato al Sindaco pro tempore di sottoscrivere l’Accordo di cui al punto precedente;
di riconoscere che l’onere delle suddette attività non grava sul bilancio dell’Ente in quanto saranno
poste a carico del contributo regionale solo in caso di avvenuto finanziamento senza alcun aggravio per
il Comune;
di approvare la proposta progettuale “Smart Poles” come riportato nell’Allegato B al presente atto;
d’impegnarsi ad adottare tutti gli atti amministrativi connessi e conseguenti alla presente
deliberazione, nonché ogni altro adempimento previsto dall’avviso regionale;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del DLgs n.
267/00 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. FERNANDO ERRICO

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 09-01-2014 n° reg. 5
Dalla Residenza Municipale, li 09-01-2014
IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in data 09-01-2014 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.
Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. del
Dalla Residenza Municipale, li 09-01-2014
IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALESSANDRA PORCINI
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-01-2014

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 09-01-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 09-01-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

