
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  229  del  17.08.2016            

OGGETTO : POR CAMPANIA FESR 2007/2013- Ob.Op. 2.5 – INIZIATIVE PER 
L’ACCELLERAZIONE DELLA SPESA – D.G.R. N.215/2016 - PROVVEEDIMENTI 

L’anno duemilasedici il giorno  DICIASSETTE del mese di  AGOSTO  alle ore 12,40   

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   :  SANTOSUOSSO - BENEVENTO.  

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 



  
 

 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Tecnico Manutentiva Porto e Demanio 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Proponenti: IL SINDACO  
 

OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – Ob. Op. 2.5 - Iniziative per 
l’accelerazione della spesa – D.G.R. N. 215/2016 – 
PROVVEDIMENTI - 

PREMESSO  
CHE il Comune di Agropoli ha in corso i lavori - POR FESR 2007/2013 - Iniziative per 
l’accelerazione della spesa – Interventi programmati con DGR 496/2013 – Decreto 
Dirigenziale n. 221 del 31/03/2014 – progetto “Realizzazione delle infrastrutture 
area PIP località Mattine – I° stralcio”del Comune di Agropoli 

                Decreto Dirigenziale n. 621 del 24.07.2014 
           CUP I81E13000130002 – CIG: 6032735269  

CHE con D.G.R. n. 215 del 18 maggio 2016, pubblicata sul BURC n. 35 del 
06.06.2016, è stato previsto di programmare la copertura finanziaria degli interventi 
non conclusi entro il termine del 31/12/2015, finanziati con il POR FESR 2007/2013 
ed il POR FSE 2007/2013, da completare, anche ai sensi dell’art.1,      comma 804 
della legge di stabilità 2016, previa verifica di compatibilità, a valere sulle risorse 
del Piano di Azione     Coesione    2007/2013     e/o  del   Fondo    di  Sviluppo e 
Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo 
Complementare 2014/2020, come riportato nella Tabella                         allegata 
alla stessa Deliberazione; 
CHE con Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Programmazione e dello 
Sviluppo Economico n° 43 del 01/06/2016 sono stati individuati e  riprogrammate le 
risorse economiche degli interventi finanziati con il POR CAMPANIA FESR 2007/2013 
- Iniziative per l’accelerazione della spesa e non ultimati alla data del 31/12/2015; 
CHE con lo stesso decreto sono state stimate, per singolo intervento, le risorse 
necessarie alla chiusura degli interventi (valore dei completamenti); 

CONSIDERATO  
CHE la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione del 27 aprile 2016, n. 
178, ha disposto una riprogrammazione degli APQ “Sistemi di Mobilità” e “Sistemi di 
Mobilità - Atto integrativo” per effetto del quale vengono destinate risorse per 
l’importo complessivo di € 243.649.780,52 al completamento di progetti inseriti 
nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, alla data del 31 
dicembre 2015, per garantire con tempestività il necessario flusso finanziario;  
CHE in esecuzione della D.G.R. n. 215 del 18 maggio 2016, la Regione Campania ha 
preso atto delle informazioni trasferite dai responsabili dell’attuazione del POR FESR 
Campania 2007/13 alla Programmazione Unitaria e di procedere alla pubblicazione 
sul BURC nonché sul sito istituzionale della Regione Campania degli elenchi dei 
singoli interventi finanziati con il POR FESR 2007/2013, non conclusi entro il termine 
del 31/12/2015, da completare, anche ai sensi dell0Art. 1 comma 804 della legge di 
stabilità 2016, a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del 
Fondo di Sviluppo di Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o 
Programma Operativo Complementare 2014/2020 di cui alle due tabelle allegate alla 
stessa deliberazione; 



  
CHE in attuazione della D.G.R. n. 215/2016 è stato adottato il Decreto Dirigenziale 
dell’1 giugno 2016, n. 43, pubblicato sul BURC n. 37 del 13/06/2016; 
CHE con Deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 14 giugno 2016 avente ad 
oggetto: “POR Campania FESR 2014/2020 - Adozione del Sistema di Gestione e 
Controllo (Si.Ge.Co). Corrispondenza Si.Ge.Co. POC”, si è stabilito che i 
completamenti delle operazioni avviate con il precedente ciclo di programmazione 
finanziati con il POC, restano in capo ai Responsabili di Obiettivo Operativo/Dirigenti 
ratione materiae del POR FESR 2007-2013;  
CHE con Deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 29/06/2016, preso atto 
della riprogrammazione di cui alla predetta DGR 178/2016, si è provveduto 
all'iscrizione di risorse ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della Legge regionale 
n. 2 del 18 gennaio 2016, nonché all'istituzione di nuovi capitoli di spesa, al fine di 
consentire il completamento degli interventi ivi indicati entro i termini stabiliti dagli 
orientamenti di chiusura approvati dalla Commissione Europea; 
CHE con Deliberazione della Giunta regionale n. 357 del 6 luglio 2016, nelle more 
della esecutività della citata deliberazione CIPE n. 12 del 1 maggio 2016, si è 
provveduto all'acquisizione di risorse ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della 
Legge regionale n. 2 del 18 gennaio 2016, nonché all'istituzione di nuovi capitoli di 
entrata e di spesa, al fine di finanziare gli interventi finanziati con il POR FESR 
2007/2013, non conclusi entro il termine del 31 dicembre 2015, da completare a 
valere sul Piano Operativo Complementare 2014/2020 (POC) approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 15-02-2016;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 18/05/2016 pubblicata sul            
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 6 giugno 2016; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo 
Economico n° 43 del 01/06/2016; 

VISTA la nota del Responsabile O.O. 2.5 – Dirigente UOD della Regione Campania DIP 51 – DG 
02 prot. n. 2016.0548702 del 09/08/2016 acquisita al n. 21480/2016 di protocollo in 
data 09/08/2016 con la quale è stato trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 256 del 
05/08/2016, con il quale è stato preso atto del DD della Autorità di Gestione del POR 
FESR n. 43 del 01/06/2016 con il quale sono state individuate le fonti di 
finanziamento per i completamenti degli interventi finanziati con il POR FESR 
2007/2013 e non conclusi entro il 31.12.2015 ed ha approvato lo schema di atto 
aggiuntivo ai fini dell’acquisizione dell’impegno da parte dei beneficiari al 
completamento dell’intervento in coerenza con gli orientamenti di chiusura del 
citato programma; 

VISTI 
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.; 

propone di DELIBERARE 
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
2) Prendere Atto del Decreto Dirigenziale n. 256 del 05/08/2016, con il quale è stato preso 

atto del DD della Autorità di Gestione del POR FESR n. 43 del 01/06/2016 con il quale 
sono state individuate le fonti di finanziamento per i completamenti degli interventi 
finanziati con il POR FESR 2007/2013 e non conclusi entro il 31.12.2015 ed ha approvato 
lo schema di atto aggiuntivo ai fini dell’acquisizione dell’impegno da parte dei 
beneficiari al completamento dell’intervento in coerenza con gli orientamenti di 
chiusura del citato programma; 

3) Approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo trasmesso con  la nota del Responsabile O.O. 
2.5 – Dirigente UOD della Regione Campania DIP 51 – DG 02 prot. n. 2016.0548702 del 
09/08/2016 acquisita al n. 21480/2016 di protocollo in data 09/08/2016 in uno al 
Decreto Dirigenziale n. 256 del 05/08/2016; 

4) Impegnarsi a concludere l’intervento, - POR FESR 2007/2013 - Iniziative per 
l’accelerazione della spesa – Interventi programmati con DGR 496/2013 – Decreto 
Dirigenziale n. 221 del 31/03/2014 – progetto “Realizzazione delle infrastrutture area 
PIP località Mattine – I° stralcio” del Comune di Agropoli, funzionante, operativo, 



  
completato e in uso, entro il 31/03/2017; 

5) Demandare all’ing. Agostino Sica, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e del 
Procedimento (RUP) dei suddetti interventi tutti gli atti consequenziali necessari alla 
predisposizione del nuovo crono programma delle attività per il completamento del 
citato intervento alla data del 31/03/2017; 

6) Di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Agropoli, lì 16.08.2016                   
                 Firma il proponente 
  
                        Il Sindaco 
                f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 

PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.  
”Area Lavori  Pubblici”  

 

Vista la proposta di  cui  sopra,  ai  sens i  del l ’art.49,  comma 1 del  T.U. 

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.,  approvato con D.Lgs.  

18/08/2000, n.  267,  per quanto r iguarda la sola regolar i tà tecnica,  s i  

espr ime parere:  Favorevole.  

Data  16.08.16 
                               Il Responsabile del Servizio 

              f.to(Ing. Agostino Sica) 
 

     

 

PARERE CONTABILE:   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 

 

VISTA  La proposta di  cu i  sopra,  a i  sensi  del l 'ar t ico lo 49 comma 1 del  T:U:  

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.  approvato con D.  Lgs.  

18/08/2000 n.  267,  in ordine a l la sola regolar i tà contabi le,  espr ime 

parere favorevole  

Data __________         per i l  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                            f.to Biagio Motta 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
                                        la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, 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    d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 29/08/16 

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 29/08/16 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


