
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   116  del  16.04.2014            

 

OGGETTO :   “Cabina di regia per la realizzazione dei lavori di completamento 

e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”, 

finanziato con le risorse del POR FESR 2007-2013. 

 

   

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  SEDICI del mese di  APRILE  alle ore 12,15, nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta 

da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :    BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale Dott.ssa Angela Del Baglivo.  

 



  
 

 

 
 

 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
 
Proponente : Sindaco e assessore La Porta 

 

 

Oggetto: “Cabina di regia per la realizzazione dei lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”, finanziato 

con le risorse del POR FESR 2007-2013 

 
Premesso che 

 
- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04/12/2013 

dell’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013 ha approvato 
l’Avviso Pubblico per l’attuazione delle iniziative di accelerazione della spesa 
che, in coerenza con le delibere di Giunta regionale n. 148 e n. 378 del 2013, 
ha disciplinato di selezionare gli interventi coerenti con le iniziative di 
accelerazione della spesa, tenendo conto delle priorità ivi esplicitate; 

- con Decreto Dirigenziale n. 70 del 24/02/2014, l’Autorità di Gestione del POR 
FESR 2007/2013 ha preso atto delle risultanze della istruttoria della 
Commissione di valutazione delle istanze presentate a seguito dell’Avviso 
pubblico per l’attuazione delle iniziative di accelerazione del POR Campania 
FESR 2007-2013 – DD 89/2013, così come trasmesse con nota 
prot.128943/2014; 

- il citato D.D. n. 70 contiene, tra l’altro, l’elenco degli interventi valutati 
coerenti con Il POR FESR 2007/2013 a valere sulle risorse del Programma 
Operativo; 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 40 del 26/02/2014 - Dipartimento 51 - 
della Programmazione e dello Sviluppo Economico - Direzione Generale 3 - 
per l'Internazionalizzazione e i Rapporti con l'Unione Europea del Sistema 
Regionale, al fine di assicurare l’utilizzo virtuoso delle risorse prevedendo 
meccanismi di premialità, consistenti nel finanziamento di ulteriori 
operazioni a valere sul POR Campania FESR 2007-2013 per gli Enti che 
completeranno, con un significativo anticipo rispetto al cronoprogramma 
indicato, l’intervento programmato con tale delibera ha stabilito di 
demandare al Gruppo di lavoro di cui al DPGR 139/2013 e s.m.i. 
l’individuazione dei pertinenti Obiettivi Operativi del Por Campania Fesr 
2007-2013 onde consentire ai dirigenti ratione materiae l’istruttoria 
finalizzata all’emissione del decreto di ammissione a finanziamento dei 
progetti di cui all’allegato elenco, affinché i beneficiari dei finanziamenti 
possano rispettare i cronoprogrammi degli interventi finanziati in coerenza 
con gli Orientamenti di chiusura di cui alla Decisione della Commissione 



  
C(2013) 1573 da riportare nella Convenzione così come disciplinato dal 
Manuale d'attuazione del Programma; 

- nell’elenco allegato alla predetta delibera è compreso l’intervento - Lavori di 
completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di 
collettamento;    

- è doveroso quindi realizzare in tempi brevi l’intervento in questione per poter 
eventualmente accedere grazie alla premialità ad ulteriore finanziamenti che 
dovranno poi essere spesi in maniera efficiente in coerenza con gli 
Orientamenti di chiusura di cui alla Decisione della Commissione C(2013) 
1573; 

- è necessario individuare un supporto al RUP secondo i termini e le modalità 
della normativa vigente avvalendosi di professionalità interne ed esterne 
all’amministrazione per la realizzazione fisica degli interventi e per quella 
gestionale ed amministrativa (monitoraggio e rendicontazione); 

- è necessario quindi disporre di figure professionali a supporto delle attività 
del Responsabile del Procedimento, anche in considerazione 
dell’inadeguatezza dell’organico dell’Ente, per la realizzazione delle attività 
a valere sui fondi strutturali (quali l’implementazione delle piste di controllo, 
il caricamento dei dati sui sistemi di monitoraggio, le certificazioni di spesa, 
la gestione del Fascicolo di progetto …). 

 
Propone di deliberare 

 
1) di dare mandato al Dirigente responsabile all’Area Assetto e Utilizzazione del 

Territorio di procedere immediatamente con le procedure di appalto e 
affidamento con l’obiettivo di garantire l’esecuzione dell’opera nei tempi 
previsti l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013. 

  
2) di dare mandato al Dirigente responsabile all’Area Assetto e Utilizzazione del 

Territorio di istituire una “Cabina di regia per la realizzazione dei lavori di 
completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di 
collettamento”, finanziato con le risorse del POR FESR 2007-2013,  composta 
da uno staff dedicato a supportare il Responsabile del Procedimento  al fine 
di: 
- consentire il rapido espletamento delle procedure di affidamento e la 

corretta esecuzione dell’appalto aggiudicato nel rispetto dei Regolamenti 
e dalla normativa  comunitari in materia ; 

- garantire nella fase di esecuzione dei lavori il puntuale monitoraggio fisico 
e finanziario dell’opera, traguardato al rispetto della tempistica prevista  
dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013; 

- assicurare la corretta e tempestiva predisposizione di tutta la 
documentazione prevista  dalle disposizioni generali di attuazione del POR 
FESR 2007 2013 relativa alla rendicontazione dell’intervento  e alla 
implementazione nel sistema di monitoraggio previsto dalla Regione 
Campania dei dati fisici e finanziari afferenti il progetto.  

- implementare e monitorare un piano per l’esecuzione dei lavori  che 
garantisca la massima attenzione   alla logistica   e allo studio dei tempi di 
realizzazione, al fine di evitare blocchi ed eccessivi disagi alla popolazione 
da attuare in stretta collaborazione e con il supporto dell’area vigilanza 
del Comune di Agropoli. 
  



  
3) Stabilire che la Cabina di regia, vista la complessità del progetto e la 

stringente tempistica di attuazione, garantirà la massima intersettorialità 
nella fase di realizzazione del progetto e, all’uopo, sarà composta, oltre che 
dal Responsabile dell’Area LLPP, Assetto e Utilizzazione del Territorio, anche 
dal Responsabile area vigilanza e dal responsabile Servizi Finanziari del 
Comune di Agropoli.  

4) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
 

Agropoli,lì  15.4.14 
 
 

 L’Assessore                                                                         Il Sindaco 
 
F.to Massimo La Porta                                                f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio  MANUTENZIONI 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
 
  
 
 F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è  stato acquisito il parere 
favorevole del responsabile del servizio,in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE. 
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                               f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 24.04.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 24.04.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


