
COPIA 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 28 del 22-03-2017

 
OGGETTO: ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO, SCOUTING ED ASSISTENZA
TECNICA FINALIZZATA ALLA CANDIDATURA DI INTERVENTI PROPOSTI
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLARICCA A VALERE SULLA
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE, REGIONALE E DI ALTRI ENTI - ATTO
DI INDIRIZZO
 
L'anno duemiladiciassette addi' ventidue del mese di Marzo, alle ore 12:45, 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.
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L’assessore delegato Giosuè Di Marino sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione:
 
 
OGGETTO: Attività di Supporto Specialistico, scouting ed assistenza tecnica finalizzata alla candidatura di
interventi proposti dall’Amministrazione comunale di Villaricca a valere sulla programmazione comunitaria,
nazionale, regionale e di altri enti - Atto di Indirizzo.
 
 
 
PREMESSO CHE

·         con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo
hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
·         il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo
stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
·         il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo
stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE); il citato Regolamento (UE) n. 1303 del 17
dicembre 2013 stabilisce, all’art. 26, che i fondi SIE sono attuati mediante programmi, in conformità
all’accordo di partenariato di cui all’art. 14 del medesimo Regolamento, da presentare alla
Commissione europea entro 3 mesi dell’invio dell’accordo di partenariato;
·         il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
·         il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio stabilisce disposizioni comuni, tra gli altri, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e
sul Fondo sociale europeo per quanto riguarda il format per i programmi operativi;
·         il Ministero per la Coesione territoriale, d’intesa con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche
Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha elaborato il documento “Metodi e obiettivi
per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020” del 27/12/2012;
·         la Giunta Regionale della Campania con delibera n° 282 del 18/07/2014 ha approvato ed
adottato il Documento di sintesi del POR Campania FESR 2014 – 2020 ed il Documento di sintesi
del POR Campania FSE 2014 – 2020;
·         l’UE per attuare la strategia di crescita per il prossimo decennio ha ideato lo strumento
finanziario di “Unione dell’Innovazione” denominato Horizon 2020 volto a difendere la competitività
globale dell’Europa attraverso lo sviluppo di ricerca e l’innovazione finalizzato alla creazione di
nuova crescita e nuovi posti di lavoro in Europa;

 
RILEVATO CHE

·         la politica di coesione 2014-2020 ha riconosciuto il ruolo svolto dalle città come realtà
fondamentale per lo sviluppo competitivo, concentrando al loro interno potenzialità di attrazione
quali lavoro, conoscenza, innovazione ma anche criticità quali congestione, disagio, marginalità;
·         la Commissione europea ha individuato il FESR quale principale strumento finanziario e di
intervento nelle aree urbane, vincolando gli Stati membri ad impiegare almeno il 5% della propria
disponibilità in azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile che dovranno essere strettamente
legate agli obbiettivi più ampi definiti nei programmi operativi;
·         tra le strategie delineate nell’ambito del POR Campania 2014 – 2020 è attribuito un ruolo
rilevante allo “Sviluppo urbano”, in continuità con la programmazione 2007 – 2013 che ha visto la
Regione attuare tali obbiettivi attraverso Programmi Integrati Urbani;
·         che, la Regione Campania ha già individuato le priorità strategiche e gli obiettivi specifici di
sviluppo economico e sociale ed ha definito la Governance del Programma e il relativo sistema di
monitoraggio coerentemente con quanto richiesto dalla Commissione;
·         che il 20 novembre 2015 il Commissario Europeo all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, Phil
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Hogan, ha decretato l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020
che è stato così adottato formalmente dall’Ue;
·         che la Giunta della Regione Campania con propria Deliberazione n.720 del 16/12/2015 ha
preso atto della Decisione della Commissione europea C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di
approvazione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020.

 
 
CONSIDERATO CHE 

·         il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 rappresenta una sfida per conseguire una
"crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva" e sarà, quindi, la strategia di analisi messa in campo
dalla Pubblica Amministrazione che consentirà di interpretare al meglio le esigenze del territorio e
tradurle, successivamente, in iniziative adeguate;
·         la necessità di dover partecipare alla nuova programmazione 2014/2020 in ragione di un’idea
strategica complessiva, orientata anche alla dimensione territoriale limitrofa e rispondente
all’esigenza reale del territorio comunale e delle sue peculiarità;
·         il programma “Orizzonte 2020” cosiddetto Europa 2020, punta su un’economia europea
intelligente, sostenibile ed inclusiva, aiutando l’Unione e gli Stati membri a raggiungere alti livelli di
occupazione, produttività e coesione sociale, attraverso il raggiungimento entro il 2020 di cinque
ambiziosi obiettivi:

-     occupazione,
-     innovazione,
-     istruzione,
-     inclusione sociale,
-     clima/energia;

·         della necessità di procedere in forma organizzata alla definizione della strategia, della
progettazione e della gestione dei finanziamenti;
·         gli obiettivi generali che l’Amministrazione Comunale intende perseguire sono:

-     migliorare l'accesso dell'Amministrazione Comunale alle opportunità finanziarie dell'Unione
europea;
-     promuovere un profilo internazionale del territorio comunale di Villaricca;
-     sviluppare azioni di cooperazione territoriale, a livello nazionale ed internazionale, dialogare
con le Istituzioni comunitarie e progettare con la società civile.

·         le attività previste per il raggiungimento dei suddetti obiettivi possono essere così specificate:
-     monitoraggio e selezione delle fonti di informazioni comunitarie, e successivo trasferimento
dei contenuti utili all'interno dell'Amministrazione e del territorio Comunale;
-     analisi, valutazione e monitoraggio programmi di finanziamento;
-     ricerca di partner comunitari, nazionali ed internazionali;
-     cooperazione attiva del Comune di Villaricca con Enti ed Istituzioni territoriali;
-     formazione ed animazione territoriale sulle politiche comunitarie e sui finanziamenti europei
organizzando incontri tematici o settoriali per condividere obiettivi, strumenti e metodologie
d'intervento;
-     sviluppo di relazioni con le Istituzioni comunitarie e le Rappresentanza dell'Unione Europea
sul territorio nazionale;
-     adesioni a piattaforme informatiche di networking e partnership per la progettazione e
gestione di progetti comunitari;

 
RILEVATO ALTRESÌ

·     La necessità di individuare un Ufficio Comunale di riferimento per la definizione e gestione dei
complessi e articolati processi connessi alla programmazione comunitaria, nazionale, regionale e di
altri enti;
·         La necessità di dover individuare un Responsabile di Procedimento;

 
VISTO la programmazione comunitaria, nazionale, regionale e di altri enti;
VISTO 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
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DELIBERA
 

1.   approvare la narrativa che precede da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.   incaricare il dipendente dott. Caso Fortunato, Capo Settore Affari Generali, R.U.P. Responsabile
Unico del Procedimento;
3.   di dare mandato e di autorizzare il R.U.P. alle attività di coordinamento con tutti gli uffici comunali
finalizzati all’adozione di ogni utile iniziativa finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo in premessa
mediante un soggetto esterno da individuare secondo una procedura ad evidenza pubblica ai sensi
della normativa vigente in materia;

 
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 DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 10-03-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    FORTUNATO CASO

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 16-03-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente
    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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