
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 148  del   30.09.2013 
 
 
Oggetto: “AVVISO  PUBBLICO AI PICCOLI E MEDI COMUNI AVENTI SEDE NELLA REGIONE 

CAMPANIA, E LE LORO FORME ASSOCIATIVE, PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA 

REDAZIONE DEI PAES - PROGRAMMA OPERATIVO FESR Campania 2007/2013 - Asse n. 3 – 

Energia - Obiettivo Operativo 3.3 – “Contenimento ed efficienza della domanda” - Decreto 

Dirigenziale N. 332  del 29 agosto 2013 – PROVVEDIMENTI. 
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 30 del mese di settembre alle ore 12,45 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X  
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X              

  
                                      TOTALE 

4 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

  



II LL   RREESSPPOONNSSAABBII LL EE    DDEELL   SSEETTTTOORREE  LL LL ..SSSS..PPPP..  
 

PREMESSO che: 
- l’Unione Europea, con Decisione del Consiglio del 25 Aprile 2002, n. 358, e l’Italia, con 

la legge 1° Giugno 2002, n. 120, hanno recepito il Protocollo di Kyoto e ratificato 
l’adempimento dei relativi impegni; 

- con la Direttiva 2003/87/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 216 del 4 Aprile 2006, 
l’Unione Europea ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità, proprio in attuazione del citato protocollo di Kyoto; 

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 Novembre 2007, pubblicata sul 
BURC speciale del 23 Novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione 
Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-
2013; 

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 193 del 21 giugno 2013, ha approvato il 
programma denominato “ENERGIA EFFICIENTE – Piano per promuovere e sostenere 
l’efficienza energetica della Regione Campania”; 

- nel POR Campania FESR 2007-2013 è previsto l’Obiettivo Operativo 3.3 - Contenimento ed 
efficienza della domanda, finalizzato a migliorare l’efficienza energetica e contenere la 
domanda attraverso l’ottimizzazione degli usi finali. 

 
EVIDENZIATO che: 

- in esecuzione del su menzionato intervento, l’A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: 
Sviluppo Economico della Regione Campania -  Settore 4, con Decreto dirigenziale n. 332 
del 29 agosto 2013, ha emanato l’“AVVISO PUBBLICO AI PICCOLI E MEDI COMUNI 
AVENTI SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA, E LE LORO FORME ASSOCIATIVE, PER 
LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA REDAZIONE DEI PAES”, a valere 
sull’obiettivo operativo 3.3”, pubblicato sul B.U.R.C. n.48 del 02/09/2013. 

- attraverso tale Avviso la Regione Campania intende sostenere la realizzazione di interventi 
finalizzati alla programmazione di azioni per la riduzione di emissioni climalteranti da parte 
dei comuni della Regione Campania. 

 
RILEVATO che: 

- possono presentare proposte progettuali aggregazioni composte da Enti Locali del territorio 
campano, già costituite, indicando, tra le amministrazioni partecipanti, quella che ricoprirà il 
ruolo di referente per gli Enti aggregati, denominata “Ente Capofila”, nei rapporti con la 
Regione Campania; 

- che il bacino di utenza dell’aggregazione deve avere, pena esclusione, un numero di abitanti 
non inferiore a 50.000, corrispondente alla somma della popolazione residente dei singoli 
Comuni facenti parte dell’aggregazione in base ai dati dell’ultima rilevazione ISTAT; 

- che ogni aggregazione non può presentare più di un progetto nell’ambito del presente 
avviso, pena esclusione; 

 
RILEVATO, inoltre che:  

- il citato Avviso, in ordine alle modalità di presentazione delle proposte progettuali, prevede 
che le aggregazioni di comuni siano costituite al momento della presentazione dell’istanza e 
che siano titolari della proprietà e nella piena disponibilità degli immobili oggetto degli 
interventi; 

- ai fini della partecipazione all’Avviso è necessaria la redazione di una relazione tecnica, 
unica per tutta l’aggregazione, nella quale vengono descritte dettagliatamente le modalità di 
realizzazione del PIANO d’AZIONE per l’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES), che dovrà 
essere redatto secondo le Linee Guida per la redazione dei PAES, emanate dallo JRC (Joint 
Research Center) Institute for Energy e Institute for Environment and Sustainability (IES). 



 
CONSIDERATO che: 

- questo Comune intende attivare proposte a valere sul Decreto Dirigenziale n. 332/2013 
dell’AGC 12 della Regione Campania, al fine di attivare i fondi necessari alla redazione del 
PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile); 

- questo Comune al Censimento ISTAT 2011 conta n. 18.699 abitanti e che, pertanto, ha 
bisogno di aggregare altri Enti locali per raggiungere la soglia dei 50.000 abitanti, necessaria 
per produrre l’istanza di finanziamento; 

- a tal fine, sono stati attivati contatti con il Comune di Marcianise (CE) che, al Censimento 
ISTAT 2011, conta n. 40.297 abitanti; 

- il Comune summenzionato ha aderito all’iniziativa, confermando la disponibilità ad 
associarsi con il Comune di Capua, al fine di superare la soglia dei 50.000 abitanti, 
necessaria per la richiesta del contributo alla Regione Campania per la redazione del 
P.A.E.S. interessante ambedue i Comuni; 

- così come richiesto dall’Avviso, il Comune di Capua non hai ricevuto alcun contributo per 
la redazione del PAES, né ha approvato alcun PAES alla data di pubblicazione dell’avviso 
di cui in precedenza. 

 
PRESO ATTO che: 

- con nota prot. n.  20226 del 27/09/2013, acquisita in pari data al prot. gen. dell’Ente al n. 
15507, il Comune di Marcianise ha rivolto formale richiesta di disponibilità di questo Ente a 
collaborare nella partecipazione al Piano di cui è cenno in oggetto; 

- a riscontro dell’istanza di cui sopra, con nota prot. n. 15547 del 30/09/2013, il Sindaco del 
Comune di Capua ha assicurato la richiesta disponibilità alla collaborazione, con il Comune 
di Marcianise, alla redazione del PAES, precisando, altresì, che, secondo i dati dell’ultimo 
censimento ISTAT 2011, la popolazione residente del Comune di Capua risulta di n. 18.699 
abitanti; 

- il Comune di Marcianise ha aderito alla iniziativa UE “Patto dei Sindaci”, mediante delibera 
di Consiglio Comunale n. 24 del 13/04/2012; 

 
Il Responsabile del Settore LL.SS.PP., ing. Francesco GRECO 

 
LETTA  la relazione istruttoria; 
 
RAVVISATA , dunque, l’opportunità per questo Ente di razionalizzare il processo di 
implementazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), coerentemente alle 
indicazioni programmatiche della Regione Campania. 
 
RICHIAMATA  la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. 

 
VISTI  i pareri previsti ai sensi del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. (TUEL) 
 
RITENUTO necessario procedere al riguardo. 

   
di concerto con il Sindaco, dr. Carmine ANTROPOLI. 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

1. di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di attivare le procedure previste dal Decreto Dirigenziale n. 332 dell’A.G.C. 12 della Regione 
Campania relativamente all’“AVVISO PUBBLICO AI PICCOLI E MEDI COMUNI AVENTI 



SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA, E LE LORO FORME ASSOCIATIVE, PER LA 
PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA REDAZIONE DEI PAES”; 

3. di costituirsi in aggregazione per la realizzazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) con il Comune di Marcianise (CE), al fine di raggiungere il numero minimo di abitanti 
necessario per produrre l’istanza di finanziamento; 

4. di richiedere, giusto l’Avviso Pubblico anzidetto, il contributo in conto capitale per la redazione 
del P.A.E.S. (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), sia per il Comune di Marcianise che 
per quello di Capua; 

5. di individuare, ai sensi dell’articolo 8 dell’Avviso della Regione Campania, l’amministrazione 
comunale di Marcianise (CE), quale “Ente Capofila” e unico interlocutore nei confronti 
dell’Amministrazione regionale e direttamente responsabile delle attività di predisposizione e 
gestione dei PAES congiunti (JOINT PAES); 

6. di dare mandato al Responsabile del Settore LL.SS.PP. di attivare tutte le opportune procedure 
finalizzate alla partecipazione all’Avviso Pubblico sopra indicato, alla conseguente 
acquisizione del finanziamento di cui al Decreto Dirigenziale n. 332 dell’AGC 12 della 
Regione Campania e, una volta acquisito, alla successiva redazione del P.A.E.S; 

7. di dare atto che il Comune di Capua: 
- al Censimento ISTAT 2011 conta n. 18.699 abitanti; 
- non ha mai ricevuto alcun contributo per la redazione del PAES; 
- non ha mai approvato alcun PAES; 

8. di riconoscere al personale interno impiegato l’incentivo di cui all’art. 92 D.Lgs. 163/2006 e 
Regolamento Uffici e Servizi, in quanto il P.A.E.S. costituisce atto di pianificazione, rientrante 
nella fattispecie di cui alle previsioni del citato art. 92; 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
DLgs n. 267/00 e ss.mm.ii. 

 
             Il Sindaco                                                                                     Il Capo Settore     
F.to dott. Carmine Antropoli                                                        F.to ing. Francesco Greco                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore LL.PP. 
                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._162_ del _30.9.2013_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 30.09.2013 con il numero 148 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  “AVVISO  PUBBLICO AI PICCOLI E MEDI COMUNI AVENTI SEDE NELLA REGIONE 

CAMPANIA, E LE LORO FORME ASSOCIATIVE, PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE 

PER LA REDAZIONE DEI PAES - PROGRAMMA OPERATIVO FESR Campania 

2007/2013 - Asse n. 3 – Energia - Obiettivo Operativo 3.3 – “Contenimento ed 

efficienza della domanda” - Decreto Dirigenziale N. 332  del 29 agosto 2013 – 

PROVVEDIMENTI. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1,  e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

X              Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _30.9.2013_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to ing. Francesco Greco 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e  del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato 

, è reso parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

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

successive modificazioni ed integrazioni. 

Capua, lì _30.09.2013__ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                         F.to dott. Mattia Parente 



 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 
1,  e 147-bis , comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che 

quanto a dispositivo proposto.  
 
2. Dare atto che, a norma dell’art. 183, 5° comma, del D. lgs. n. 267/2000, con la presente 

deliberazione non si assume attuale impegno di spesa. 
 
3. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 

necessario.  
 
4. 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 Dott. Massimo Scuncio                                                            F.to Dott. Carmine Antropoli 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 03.10.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  03.10.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°15800  in data  03.10.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

                                    


