CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

074 del 29/03/2018

OGGETTO APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO: C2CM – “COAST TO COAST MOVING-” PRESENTATO IN RISPOSTA
ALL’AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO,
ALL’EVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN
COMMUNITY PA 2020 DEL 20/04/2017, ED AMMESSO A FINANZIAMENTO CON DECRETO
N. 31 DEL 13/03/2018 DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PON GOVERNANCE E
CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 19,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il

Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Sindaco dott. Adamo Coppola
OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto:
C2CM – “COAST TO COAST MOVING-” presentato in risposta all’Avviso per il
finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di
buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 del 20/04/2017, ed ammesso a
finanziamento con Decreto n. 31 del 13/03/2018 dell’Autorità di Gestione del PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
Premesso
Che con il decreto n.20 del 19 aprile 2017, l’Autorità di Gestione del PON Governance
e Capacità istituzionale 2014-2020, ha approvato “l’Avviso per il finanziamento di
interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche
attraverso Open Community PA 2020” nell’ambito dell’ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1
Azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020;
che, in risposta al predetto Avviso, la Provincia di Salerno, in qualità di Ente Capofila
dell'aggregazione di amministrazioni, di seguito specificata, ha candidato il progetto
C2CM – “COAST TO COAST MOVING-”;
che il predetto progetto prevede un partenariato cosi composto:
id Partner
Ruolo
Provincia di Salerno
Ente Capofila
Comune di Lecce
Ente cedente
Comune di Agropoli,
Ente riusante
Comune di Bellosguardo
Ente riusante
Comune di Bracigliano
Ente riusante
Comune di Centola
Ente riusante
Comune di Corbara
Ente riusante
Comune di Matera
Ente riusante
Montesano sulla Marcellana
Ente riusante
Comune di Padula
Ente riusante
Comune di Pollica
Ente riusante
Comune di Roccadaspide
Ente riusante
Comune di Sala Consilina
Ente riusante
Comune di Sarno
Ente riusante
Comune di Torchiara
Ente riusante
che il progetto C2CM intende realizzare un sistema di infomobilità multimodale per
fornire informazioni pre-trip e on-trip relativamente all’offerta di trasporto, POI e

servizi sul territorio, personalizzate sulla base esigenze dell’utente. Inoltre, C2CM
mira all'estensione dei servizi di Infomobilità su tutto il territorio dell'Italia
Meridionale, ricco di attrazioni turistiche, eccellenze e tipicità, promuovendo una
Open Community per la standardizzazione dei servizi di infomobilità, gestione ed
evoluzione verso la loro vendita per garantirne l'auto-sostenibilità dell'iniziativa;
Che il Comune di Agropoli attraverso la Lettera di impegno precedentemente
sottoscritta dal Sindaco ha partecipato all’Avviso con il progetto C2CM;
Preso atto
Che, con Decreto n. 31 del 13/03/2018 dell’Autorità di Gestione del PON Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020, è stato approvato ed ammesso a finanziamento, il
progetto C2CM – “COAST TO COAST MOVING-”, cosi come precedentemente descritto
in forma sintetica;
che, con PEC del 19 marzo c.a., la predetta Autorità ha comunicato alla Provincia di
Salerno, in qualità di Ente Capofila, l’ammissione a finanziamento del progetto C2CM
– “COAST TO COAST MOVING-”;
che, cosi come previsto dal Manuale di attuazione degli interventi di cui all’Avviso
pubblico OPEN COMMUNITY PA 2020, a seguito della comunicazione via PEC, da
parte dell’Autorità di
Gestione, dell’ammissione a finanziamento, il
Beneficiario e i partner di progetto devono restituire, entro 20 giorni, il Protocollo
di intesa per la realizzazione del progetto debitamente compilato e sottoscritto da
ciascun rappresentante delle Parti;
che Il Protocollo ha per oggetto la realizzazione in forma aggregata del progetto
ammesso a
finanziamento e regola i rapporti tra gli Enti impegnati a realizzare
l’intervento, consentendo all’Ente Capofila di assumere tutti gli impegni derivanti
dalla convenzione che esso stipulerà con l’Agenzia per la Coesione Territoriale;
che lo schema di Protocollo è quello fornito dall’Autorità di Gestione del PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
Dato atto
Che sulla base dello schema fornito dall’Autorità di Gestione del PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020, è stata predisposta, dall’Ente Capofila, la bozza di
Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto C2CM – “COAST TO COAST
MOVING-” e che costituisce allegato 1) alla presente Delibera;
che la bozza di Protocollo di intesa di cui all’allegato 1), cosi come richiesto dalla
predetta Autorità, comprende a sua volta l’indicazione delle risorse finanziarie
destinate alle attività di progetto (allegato A), nonché la Proposta Progettuale
(allegato B), che è stata sottoposta alla Commissione di cui all’Avviso ai fini della
valutazione di ammissibilità alla procedura di finanziamento, con esito positivo;
che, l’approvazione del Protocollo di intesa di cui all’allegato 1), non comporta oneri
a carico del Comune, in quanto il cofinanziamento di questo Ente è rappresentato
esclusivamente dalla spesa di personale dedicato alla realizzazione del progetto;
Considerato

che Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n.
33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.
visti i riferimenti normativi richiamati nella predetta relazione e ritenuto di
condividerla nel merito e nella sostanza;
visto il D.Lgs. n., n. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
visto lo Statuto Comunale;
visto lo schema di Protocollo di Intesa, in atti, finalizzato alla costituzione
dell’aggregazione per la realizzazione del Progetto C2CM;
vista la Proposta Progettuale Preliminare denominata C2CM, in atti, costituente
Allegato B del suindicato Protocollo di Intesa;
ritenuta in materia la propria competenza;
acquisiti sulla proposta di decreto i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui
all’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n., n. 267/2000;
ritenuto, stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPONE DI DELIBERARE
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto,
di cui costituisce anche motivazione;
2. di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, al progetto C2CM, relativo all'
"Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e
alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA2020",
approvato con il decreto n. 20 del 19 aprile 2017 e pubblicato sul sito
www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/ in data 20 aprile 2017;
3. approvare la bozza di Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto
C2CM – “COAST TO COAST MOVING-”, che costituisce allegato 1) alla presente
Delibera, e che è stata predisposta sulla base dello schema fornito
dall’Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 20142020;
4. prendere atto che la bozza di Protocollo di intesa di cui all’allegato 1), cosi
come richiesto dalla predetta Autorità, comprende a sua volta l’indicazione
delle risorse finanziarie destinate alle attività di progetto (allegato A), nonché
la Proposta Progettuale (allegato B), che è stata sottoposta alla Commissione
di cui all’Avviso ai fini della valutazione di ammissibilità alla procedura di
finanziamento, con esito positivo;
5. dare atto che, l’approvazione del Protocollo di intesa di cui all’allegato 1), non
comporta oneri a carico del Comune, e che la quota di finanziamento destinata
all’Ente, prevede la copertura di spese di personale interno e di spese generali,
cosi come specificate nello stesso Protocollo;
6. autorizzare il Sindaco dott. Adamo Coppola, munito di firma digitale, a
sottoscrivere il Protocollo di intesa di cui all’allegato 1);
7. di nominare il dott. Giuseppe Capozzolo, quale Rup del progetto de quo,
incaricandolo degli adempimenti consequenziali all’approvazione del presente
Decreto;

8. di dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Firma del proponente: f.to Sindaco dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il Segretario Generale
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.
Agropoli, lì

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco Minardi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE
Agropoli, lì

Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

• GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA.

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 regolarità tecnica, del
Responsabile Servizio Finanziario, 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 Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 10.04.2018
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 10.04.2018
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

