
 
 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  13 del  23/01/2017 

 

OGGETTO : POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 . OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
– “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” . DECRETO DIRIGENZIALE 
REGIONE CAMPANIA N.520 DEL 23.12.2016. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 
“IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE “ – CUP 
:I84E13000920002 – PRESA D’ATTO. 

 

 

 

  

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di  gennaio   alle ore  11,55 

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 V. Segretario Vicario dott. Candido Volpe. 



  

 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto : POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – Asse 3 – Obiettivo Operativo 3.1.  “Interventi di 

Efficientemento Energetico”. Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 520 del 
23.12.2016. Ammissione a finanziamento. “Impianti per la produzione di energia 
rinnovabile” – CUP: I84E13000920002 – PRESA D’ATTO. 

 
 
 PREMESSO che: 

- la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 215 del 18 maggio 2016, 
ha disposto 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 allegata alla 
medesima quale sua parte integrante e sostanziale; 

- la DGR n. 215/2016 ha demandato a successivo atto delle Autorità di Gestione 
dei Programmi Operativi FESR e FSE la pubblicazione degli elenchi puntuali degli interventi 
avviati con la Programmazione 2007/2013 con l'individuazione della relativa fonte di 
finanziamento necessaria per il completamento degli stessi; 

- con decreto dirigenziale n. 43 dell'1 giugno 2016 - Dip. 51 - Dir. Gen. 16, 
l'Autorità di Gestione FESR ha provveduto, tra l'altro, alla pubblicazione sul BURC, nonché 
sul sito istituzionale regionale degli elenchi dei singoli interventi finanziati con il POR FESR 
2007/2013, non conclusi entro il termine del 31 dicembre 2015, da completare, anche ai 
sensi dell'art.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 e Coesione e/o del POR Campania 
FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020 come da Tabelle, 
allo stesso allegate quale sua parte integrante e sostanziale, recanti, per ciascun 
intervento, il valore stimato per il relativo completamento con abbinamento alla relativa 
fonte di finanziamento; 

- nell'elenco di progetti allegato al citato Decreto Dirigenziale della Direzione 
Generale 51.16 n. 43 del 01/06/2016 che includeva i progetti per i quali i Beneficiari non 
avevano prodotto spesa certificabile sul POR Campania 2007/2013 e, pertanto, non erano 
stati inclusi negli elenchi allegati ai DD.DD. nn. 312/2016, 314/2016, 446/2016 e 
469/2016, vi era anche quello relativo al Comune di Agropoli  “Impianti per la produzione 
di energia rinnovabile”; 

- con nota protocollo n. 700841 del 26.10.2016, l'Autorità di Gestione ha previsto 
che i singoli Responsabili degli obiettivi operativi, qualora avessero riscontrato delle 
modifiche da apportare alle somme necessarie per i completamenti, potessero procedere 
autonomamente alle modifiche de quo, nei limiti delle risorse assegnate alle singole 
Direzioni Generali, in virtù di quanto riportato negli allegati ai Decreti Dirigenziali n. 43 e 
132 del 2016; 

- con nota prot. 82362 del 19/12/2016, la Direzione Generale Sviluppo Economico 
per le Attività Produttive ha comunicato che avrebbe provveduto, in coerenza con il DD. n. 
43/2016, a rifinanziare interamente i progetti che non avevano prodotto spesa 



  
certificabile sul POR FESR 2007/2013 ma che erano inclusi dall'AdG tra i progetti i cui 
completamenti trovano copertura nelle risorse POC 2014/2020 - PAC 2007/2013; 

 VISTO: 
-  il Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo 

Economico n. 520 del 23/12/2016 avente ad oggetto “D.D.43/2016 dell’Autorità di 
Gestione del POR FESR 2007/2013. Adempimenti consequenziali”; 

- la nota pec del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico 
acquisita al n. 34492/2016 di protocollo in data 29/12/2016 con la quale è stato trasmesso 
il Decreto Dirigenziale n. 520 del 23/12/2016, con il quale è stato ammesso a 
finanziamento l’intervento “Impianti per la produzione di energia rinnovabile” – CUP: 
I84E13000920002, per complessivi €  108.761,67, a valere sulle risorse del POC 2014/2020 
e di procedere alla sottoscrizione con gli enti beneficiari delle relative convenzioni redatte 
a cura della UOD 04 "Energia e Carburanti" in conformità allo schema approvato con 
Decreto Dirigenziale DG51.02 n. 256 del 05/08/2016, subordinandone la sottoscrizione, da 
parte del Direttore Generale, all'acquisizione dei cronoprogrammi degli interventi da parte 
dei competenti Uffici della DG 02; 
- la Costituzione Italiana; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2) Prendere atto del Decreto Dirigenziale Decreto Dirigenziale n. n. 520 del 23/12/2016 
avente ad oggetto “D.D.43/2016 dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013. 
Adempimenti consequenziali”, con il quale è stato ammesso a finanziamento 
l’intervento “Impianti per la produzione di energia rinnovabile” – CUP: 
I84E13000920002, per complessivi €  108.761,67, a valere sulle risorse del POC 
2014/2020 e disposto di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione. 

3) Approvare lo schema di convenzione trasmesso con la nota pec del Dipartimento della 
Programmazione e dello Sviluppo Economico acquisita al n. 34492/2016 di protocollo in 
data 29/12/2016, ai fini dell’acquisizione dell’impegno da parte dei beneficiari alla 
realizzazione dell’intervento in coerenza con gli orientamenti di chiusura del citato 
programma. 

4) Demandare al Sindaco quale legale rappresentante del Comune, la sottoscrizione della 
citata convenzione digitalmente. 

5) Demandare all’ing. Agostino Sica, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed al geom. 
Sergio Lauriana, responsabile del Procedimento del suddetto intervento, gli atti 
consequenziali. 

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 16/01/2017 
 
 

Firma del proponente 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio lavori pubblici 
 - 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. 
 
Data 16.01.2017 

f.toIng. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
- 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, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime 
parere favorevole con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento 
__________________ del bilancio 
 
Data 17.01.2017 

Il Responsabile 
                                                                                 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 dell’Area Ragioneria, in ordine alla 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 V. SEGRETARIO VICARIO 
           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 30.01.17 

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 30.01.17 
 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


