
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    31   del   20.03.2018 
 

Oggetto: U�i��e dei C�	u�i �Terra di �av�r��� Partecipa�i��e a� ba�d� �Urba� I����
vative Acti��s (U�I�A) – Att� di i�diri��� – 
 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 20 del mese di  marzo   alle ore   17,10    nella Sala delle adunan-

ze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X 

ANGELO              LAUDATI                    Assessore X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X  

  

                                      TOTALE 

               5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO che: 

� Il Comune di Capua fa parte dell’Unione dei Comuni di Terra di Lavoro; 

� l’unione dei Comuni suddetti è sempre attenta ai bisogni della propria collettività; 

� le occasioni per dotarsi delle risorse necessarie all’obiettivo di cui sopra sono costantemente 

offerte dalla Comunità Europea attraverso bandi mirati alla concessione di finanziamenti 

diretti o indiretti; 

� in tal senso, ai sensi dell’art 8 del regolamento FESR, lo stesso può sostenere azioni 

innovative nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile; 

� in questo contesto, la Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa “URBAN 

INNOVATIVE ACTIONS”(UIA), volta a individuare e a testare nuove soluzioni che 

affrontino problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza 

europea; 

� l’obiettivo principale dell’iniziativa UIA è quello di offrire alle autorità urbane europee 

spazi e risorse per testare idee nuove e audaci, per affrontare sfide interconnesse e verificare 

come tali idee rispondano alla complessità delle realtà sociali; 

� i progetti da sostenere dovranno essere innovativi, di buona qualità, concepiti e realizzati 

con il coinvolgimento dei soggetti interessati, orientati ai risultati e trasferibili. 

 

RILEVATO che: 

� le autorità urbane devono cogliere l’opportunità offerta dall’iniziativa UIA per superare i 

progetti ordinari (finanziabili con fondi tradizionali, inclusi i programmi FESR 

convenzionali), scommettendo sulla trasformazione di idee ambiziose e creative in  prototipi 

che possono essere testati in ambienti urbani reali; 

� il budget totale stanziato dal FESR per l’iniziativa UIA ammonta a 372 milioni di euro 

circa; 

� i progetti UIA saranno selezionati attraverso bandi annuali pubblicati dal 2015 al 2020 su 

uno o più temi proposti dalla Commissione; 

� ciascun progetto può ricevere un cofinanziamento FESR massimo di 5 milioni di euro; 

� la realizzazione del progetto dovrebbe avere una durata massima di 4 anni e non è previsto 

un budget minimo per i progetti UIA; 

� l’iniziativa UIA è uno strumento dell’Unione Europea amministrato  nell’ambito della 

gestione indiretta dalla Commissione Europea(CE) e dalla Direzione Generale della Politica 

Regionale e Urbana; 

� per questo Terzo bando è stanziato un budget tra gli 80 e i 100 milioni di euro. 

 

CONSIDERATO che: 

� che l’articolo 2 dell’iniziativa UIA stabilisce che possono presentare domanda per 

l’ottenimento di un cofinanziamento per realizzare azioni innovative le seguenti autorità: 

a) qualsiasi autorità urbana di un’unita amministrativa locale definita, in base al grado 

di urbanizzazione, come grande città, città o periferia con una popolazione di almeno 

50.000 abitanti 

b) qualsiasi associazione o gruppo di autorità urbane di unità amministrative locali 

definite, in base al grado di urbanizzazione,  come grande città,  città o periferia con 

una popolazione di almeno 50.000 abitanti; 

� per lo Stato Italiano i soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati sono le Città 



Metropolitane e le Unioni di Comuni. 

 

ATTESO che: 

� si riconosce nell’iniziativa “URBAN INNOVATIVE ACTIONS” (UIA) posta in essere 

dalla Commissione Europea una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la 

competitività del territorio; 

� è volontà, quindi, delle Amministrazioni dell’Unione definire un percorso di concertazione 

nell’ottica di condividere obiettivi, contenuti e modalità di attuazione delle misure previste; 

� è necessario adottare apposita delibera di indirizzo finalizzata alla partecipazione al Bando 

suddetto attraverso l’accesso alla piattaforma appositamente predisposta dall’U.E.. 

 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n°20 del 05.07 2012 

 

VISTO il D. L.gs n° 267/2000 -  Testo Unico delle Leggi sull’orientamento degli Enti Locali; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO che la presente deliberazione non richiede il parere di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio del Comune; 

 

Il Responsabile del Settore LL.SS.PP., ing. Francesco GRECO, di concerto con l’ass.re 

all’Urbanistica, arch. Claudia DE BIASE,  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di approvare la parte narrativa del presente atto, che costituisce il presupposto in fatto ed in 

diritto per le decisioni che seguono. 

 

2. Di dare indirizzo per partecipare al bando “URBAN INNOVATIVE ACTIONS” (U.I.A.) 

attraverso l’accesso alla piattaforma appositamente predisposta dall’U.E. 

 

3. Di demandare al Sindaco l’individuazione dei membri del tavolo Istituzionale e del Tavolo 

tecnico. 

 

4. Di comunicare ai capigruppo consiliari l’oggetto della presente deliberazione a norma 

dell’art. 125 del D.L.gs n° 267/2000. 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del  

D.L.gs 18 Agosto 2000 n° 267. 

 

Capua, 12.03.2018 

 

L’assessore all’Urbanistica                                            Il Responsabile del Settore LL.SS.PP.    

f.to Arch. Claudia De Biase                                                                f.to ing. Francesco Greco                                                 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore LL.PP. 

                    

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.36_ del 12.3.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  20.3.2018  con il numero 31 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  U�i��e dei C�	u�i �Terra di �av�r��� Partecipa�i��e a� ba�d� �Urba� 
I���vative Acti��s (U�I�A) – Att� di i�diri��� � 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto  dagli articoli  49, commi  

1 e 147 bis, comma 1°  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni , è reso  parere favorevole in ordine regolarità tecnica , attestando la regolarità e la 

correttezza  dell’azione amministrativa.  

o Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico- finanziario o sul pa-

trimonio dell’Ente.  

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 12.3.2018                                                                          Il Responsabile del Settore  

                                                                          f.to ing. Francesco Greco 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al  presente atto,  a norma del combinato disposto  dagli articoli  49, commi  

1 e 147 bis, comma 1°  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni ,  è reso parere  favorevole  ai fini della regolarità contabile e della copertura fi-

nanziaria.  

Capua, lì 12.3.2018 

                                                                                                                         Il responsabile del Settore Ragioneria  

f.to dr. Mattia Parente 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “U�i��e dei C�	u�i 
�Terra di �av�r��� Partecipa�i��e a� ba�d� �Urba� I���vative Acti��s (U�I�A) – Att� 
di i�diri��� �  ;  
RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i prescritti  pareri  

favorevoli di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli articoli 49 com-

ma 1° e 147 bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa nar-

rativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP., ing. Francesco 

Greco ;      

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL   SEGRETARIO GENERALE                                                           IL  SINDACO    

f.to  dr.ssa Rosa Riccardo                                                                    f.to   dr. Eduardo Centore 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 28.3.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  28.3.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   6077      in data      28.3.2018 ai sigg. capigruppo con-

siliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

NSI  X 


