
COPIA 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 38 in data 14-09-2016

 Oggetto: PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA
"PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO – PARCHEGGIO PIAZZA GRAMSCI" - D.G.R.C. N.
244 DEL 24/05/2016 – FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI
LOCALI.

L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di settembre alle ore 18:00 nell'Ufficio del Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

Presenti-Assenti   8 0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

1/5



 
Gli Assessori delegati Francesco Guarino e Giosuè Di Marino sottopongono alla Giunta Comunale
la seguente proposta di deliberazione:
 
 
OGGETTO: Partecipazione al Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento
della progettazione dell’opera “PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO – PARCHEGGIO PIAZZA
GRAMSCI” - D.G.R.C. N. 244 del 24/05/2016 – FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI ENTI LOCALI.
 
 
 
PREMESSO CHE

·       Con la D.G.R. N. 38 del 2/02/2016 è stato istituito l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure
di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” ed è stato approvato il disciplinare per il
funzionamento dello stesso;
·       nel citato Disciplinare, tra le competenze attribuite al suddetto Ufficio Speciale, all'articolo 3 è
indicata la procedura per il finanziamento della progettazione di infrastrutture realizzate da Enti
Pubblici nel territorio della Regione Campania, a mezzo di fondi rotativi, individuati dalla Regione
Campania;
·       con la D.G.R. n. 59 del 15/02/2016 è stata approvata la proposta del Programma di Azione e
Coesione - Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) approvata dal CIPE in data
01/05/2016;
·       sul BURC n. 38 del 15 giugno 2016 veniva pubblicata la delibera della Giunta regionale n. 244 del
24/05/2016 nella quale si prende atto che il programma di azione e coesione programma operativo
complementare 2014/2020 Regione Campania, approvato dal CIPE in data 01/05/2016, ha previsto lo
stanziamento di risorse pari a 40 milioni di euro per il Fondo di rotazione per il finanziamento della
progettazione degli Enti Locali nonché è stato disposto l'immediato avvio alle attività del fondo;
·       sul BURC N. 47 del 14/07/2016 in attuazione del D.G.R. n. 244 del 24/05/2016 è stato pubblicato il
D.D n. 89 del 13 luglio 2016, con cui si approva il BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE con presentazione
delle istanze dal giorno 01/08/2016 e fino alle ore 13,00 del 15/09/2016.
 

CONSIDERATO CHE
·       con la D.G.R. n. 244 del 24/05/2016 è stato disposto l'immediato avvio alle attività del fondo
rotativo, di cui alla DGR 38/2016, anche in considerazione dell'avvio degli altri programmi comunitari,
nazionali e regionali ed è stato approvato un bando standard per il finanziamento della progettazione,
che costituirà il punto di riferimento per elaborare i singoli bandi che potranno essere modificati a
seguito di questa prima sperimentazione da parte dello scrivente Ufficio e della Direzione Generale
per le Risorse Finanziarie per l'adozione degli adempimenti consequenziali per quanto di rispettiva
competenza;
·       nella documentazione da presentare viene richiesto tra l'altro, a pena di inammissibilità, la delibera
dell'organo esecutivo dell'Ente di avvio della fase di progettazione, nonché di assunzione l'impegno a
restituire il contributo ricevuto entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto
per la realizzazione dei lavori oggetto della progettazione finanziata dal bando, o qualora non sia
intervenuto alcun finanziamento regionale nazionale, comunitario, a restituire il finanziamento entro
5anni dalla data di notifica del decreto di ammissione a finanziamento;
·         il finanziamento delle attività di progettazione ha la finalità di consentire l’acquisizione di un livello
di progettazione idoneo alla realizzazione di operazioni e/o interventi già inseriti nelle diverse fonti di
programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2014/2020 o coerenti con la programmazione
comunitaria, nazionale e regionale, migliorando la qualità e la quantità della spesa comunitaria e
attivando processi di circolo virtuoso tra le diverse istituzioni presenti sul territorio campano e
amplificando la ricaduta positiva degli strumenti di programmazione dello sviluppo attivati ai vari livelli
della filiera istituzionale;
·       veniva redatto dall’UTC uno studio di fattibilità per l’importo complessivo dell’opera di €.
3.977.103,40 di cui 2.450.000,00 per lavori;
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RITENUTO
·       di voler candidare ed avviare le attività di progettazione per detto intervento coerente con gli ambiti
tematici richiesti dal bando;
·       di dare mandato al Responsabile dell’area tecnica di provvedere agli adempimenti necessari alla
presentazione della domanda per la concessione del contributo regionale per la progettazione
secondo la procedura prevista dal bando.

 
Visto l’avviso regionale;
Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all’art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000;
 
Con voti unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
approvare la narrativa che precede da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
partecipare al "Bando regionale per il fondo di rotazione per la progettazione degli Enti Locali"2.
con il quale, nell'ambito del programma di Azione e Coesione programma operativo complementare
2014-2020 Regione Campania, approvato dal CIPE nella seduta del 01/05/2016, è stato previsto lo
stanziamento di risorse pari ad € 40.000.000 per il fondo di rotazione per la progettazione degli Enti
Locali;
prendere atto che sul BURC N. 47 del 14 luglio 2016 in attuazione del D.G.R. n. 244 del 24/05/20163.
è stato pubblicato il D.D n. 89 del 13 luglio 2016, con cui si approva il Bando di Partecipazione;
prendere atto dello studio di fattibilità agli atti di questo Ente, redatto dall’ufficio tecnico;4.
avviare le attività di progettazione del progetto "PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO –5.
PARCHEGGIO PIAZZA GRAMSCI" corrispondente agli ambiti tematici individuati nell'art. 6 del
disciplinare approvato con il D.G.R.38/2016 "mobilità sostenibile";
di assumere l'impegno a restituire il contributo ricevuto entro il termine di 30 giorni dalla data di6.
stipula del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori oggetto della progettazione finanziata
dal bando, o qualora non sia intervenuto alcun finanziamento regionale nazionale, comunitario, a
restituire il finanziamento entro cinque anni dalla data di notifica del decreto di ammissione a
finanziamento;
incaricare il dipendente Antonio Palumbo avente profilo di Funzionario UTC quale Responsabile7.
Unico del procedimento (R.U.P.) del progetto "PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO –
PARCHEGGIO PIAZZA GRAMSCI” e della candidatura al bando regionale per il fondo di rotazione
per la progettazione degli enti locali, secondo la procedura telematica predisposta, entro le ore 13:00
del 15/09/2016 e di ogni ulteriore adempimento conseguente;

 
Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
 

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA
 

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 14-09-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente
  Geom. ANTONIO PALUMBO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 14-09-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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