
 
 
 
 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  247  del  08.09.2016            

 

OGGETTO : DELIBERAZIONE DELLA G.R. N.244 DEL 24/05/2016 – FONDO DI ROTA-
ZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI . BANDO PER LA 
COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE – (DECRETO DIRIGENZIALE N.80/2016 – BURC N.47 DEL 
14/07/2016 ) – PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  OTTO del mese di  SETTEMBRE  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   :  /       / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il Vice Segretario dott. Candido Volpe 



  
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Tecnico Manutentiva Porto e Demanio 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Proponenti: IL SINDACO  
 

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale n. 244 del 24/05/2016 – 
Fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali – Bando 
per la costituzione di una graduatoria finalizzata al 
finanziamento della progettazione – (Decreto Dirigenziale n. 
80/2016 – BURC n. 47 del 14/07/2016)– PROVVEDIMENTI – 
 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 244 del 24/05/2016 con la quale è stato 
istituito un fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali nell’ambito del 
Programma Operativo Complementare 2014/2020 emanato al fine di dare spinta 
propulsiva ed accelerazione agli strumenti delle politiche di programmazione 
comunitaria, nazionale e regionale. 

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016  con il quale è stato emanato il bando 
per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della 
progettazione Programma Operativo Complementare 2014/2020; 

VISTO l’obiettivo del Bando Pubblico per la concessione di contributi, in conto 
anticipazione, per progettazione delle opere e delle infrastrutture degli Enti Locali e 
degli altri organismi di diritto pubblico (di cui all’art. 4 del bando), da realizzare 
secondo gli ambiti di intervento definiti nel Disciplinare approvato con  la DGR n. 
38/2016 e richiamati all’art. 2; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE 
sulla aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori; 

VISTA la dotazione finanziaria regionale realizzata con le risorse, provenienti dal Piano 
Operativo Complementare della Regione Campania (delibera CIPE n. 11 del 
01/05/2016); 

RITENUTO necessario dotarsi di progetti esecutivi al fine di poter accedere a 
finanziamenti regionali e dato atto che, allo stato, l’Ente non possiede le risorse 
necessarie per far fronte alle spese di progettazione di interventi di progettazione; 

VALUTATA l’opportunità di accedere alle risorse messe a disposizione della Regione 
Campania mediante il fondo di rotazione per la progettazione; 

RITENUTO che le opere che questa Amministrazione ritiene prioritarie possano essere 
individuate in: 

• REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO ALLA STAZIONE PASSEGGERI DI 
AGROPOLI – art. 2 mobilità sostenibile. 

• VALORIZZAZIONE BAIA DI TRENTOVA, AZIONI INTEGRATE PER FRUIZIONE 
SOSTENIBILE DEI BENI E DELL’AREA PATRIMONIO DELL’UNESCO – art. 2 
tutela e valorizzazione ambientale; 

• RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO – art. 2 promozione e sviluppo della 
cultura e valorizzazione e messa a sistema del patrimonio culturale; 

• PROGETTO DI RESTAURO – RIQUALIFICAZIONE RECUPERO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEL CASTELLO” – art. 2 promozione e sviluppo della cultura e 
valorizzazione e messa a sistema del patrimonio culturale; 

• COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA 
COMUNALE E DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA – art. 2 tutela e 
valorizzazione ambientale; 

CONSIDERATO CHE sono in corso di attivazione i POR FESR Campania 2014/2020;  



  

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) Aderire al bando emanato con Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016, richiedendo 

alla Regione Campania l’ammissione al finanziamento delle seguenti progettazioni: 
• REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO ALLA STAZIONE PASSEGGERI DI 

AGROPOLI – art. 2 mobilità sostenibile. 
• VALORIZZAZIONE BAIA DI TRENTOVA, AZIONI INTEGRATE PER FRUIZIONE 

SOSTENIBILE DEI BENI E DELL’AREA PATRIMONIO DELL’UNESCO – art. 2 tutela e 
valorizzazione ambientale; 

• RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO – art. 2 promozione e sviluppo della cultura e 
valorizzazione e messa a sistema del patrimonio culturale; 

• PROGETTO DI RESTAURO – RIQUALIFICAZIONE RECUPERO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEL CASTELLO” – art. 2 promozione e sviluppo della cultura e 
valorizzazione e messa a sistema del patrimonio culturale; 

• COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E 
DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA – art. 2 tutela e valorizzazione ambientale; 

3) Delegare il Sindaco alla richiesta dei fondi di cui al bando emanato con Decreto 
Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016; 

4) Di dare mandato al Responsabile dei Lavori Pubblici e Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) di istruire la documentazione di cui all’art. 9 del citato bando; 

5) Di impegnarsi a restituire il contributo ricevuto entro il termine di 30 (trenta) giorni 
dalla data di stipula del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori oggetto della 
progettazione finanziata con il citato bando, o , qualora non sia intervenuto alcun 
finanziamento regionale, nazionale, comunitario, a restituire il finanziamento entro 5 
(cinque) anni dalla data di notifica del decreto di ammissione a finanziamento; 

6) Incaricare il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, qualora venga concesso il 
finanziamento di cui in oggetto, richiedere apposizione delle somme finanziate al 
bilancio corrente; 

7) 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 08/09/2016                   
                 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   08/09/2016                             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 08/09/2016                  
 
                                                            Il Responsabile del Servizio 

      f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, 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  VICE SEGRETARIO  
         f.to   sig.  Gerardo Santosuosso                                    f.to   dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 13.09.16 

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 13.09.16 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


