
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

N°  81   del  13.09.2016 

Oggetto: “Associazione Temporanea di Scopo” – A.T.S. - di cui all’art. 15 della L. 241/1990, finalizzata 
alla realizzazione del  “PROGETTO DEL SISTEMA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE AREA NORD 
DELLA CONURBAZIONE CASERTANA” -  Enti partecipanti :  Santa Maria C.V.  (designato Comune 
Capofila  ATS ) e i Comuni di  Casagiove, Casapulla, Curti, Macerata Campania, San Prisco, San Tammaro 
(Componenti ATS ) :  Adesione – Approvazione schema di Accordo – Provvedimenti conseguenziali. 

L’anno duemilasedici  il giorno tredici   del mese di settembre   alle ore 13,01 nella Sala delle 
adunanze 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  

NICOLA                BARI                                Assessore                                           X  

CLEMENTE         MANZO                           Assessore X  

ROSA                     VITALE                            Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

5  

 

Assiste il Segretario f.f. dr. Giuseppe Turriziani incaricato della redazione del verbale. 



COMUNE   DI    CAPUA

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore LL.PP. 

                   Relatore  Responsabile 

                                                        

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 OGGETTO: “Associazione Temporanea di Scopo” 
finalizzata alla realizzazione del  “PROGETTO DEL SISTEMA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 
AREA NORD DELLA CONURBAZIONE CASERTANA” 
C.V.  (designato Comune Capofila 
Campania, San Prisco, San Tammaro 
Accordo – Provvedimenti conseguenziali.

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
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – 
modificazioni ed integrazioni. 

XAtto 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. 

Capua, lì 13.09.2016                                              

                                                                   

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,
sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazione .

Capua, lì ___________________                                                          IL Responsabile di  Ragio

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –   Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria

             Prot.n.________________

             del __________________

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.90 del 13.09.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  13.09.2016  con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

“Associazione Temporanea di Scopo” – A.T.S. - di cui all’art. 15 della L. 241/1990, 
finalizzata alla realizzazione del  “PROGETTO DEL SISTEMA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 
AREA NORD DELLA CONURBAZIONE CASERTANA” -  Enti partecipanti : 

designato Comune Capofila  ATS ) e i Comuni di  Casagiove, Casapulla, Curti, Macerata 
Campania, San Prisco, San Tammaro (Componenti ATS ) :  Adesione – Approvazione schema di 

Provvedimenti conseguenziali. 

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

 T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive 

Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 
non comporta riflessi diretti e indiretti sulla 

aria o sul patrimonio 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 
Responsabile di Ragioneria.

                                                             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 

bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazione . 

Capua, lì ___________________                                                          IL Responsabile di  Ragio

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer  
potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine  
potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo  
il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

Prot.n.________________ 

del __________________ 

con il numero 81 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

di cui all’art. 15 della L. 241/1990, 
finalizzata alla realizzazione del  “PROGETTO DEL SISTEMA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Enti partecipanti :  Santa Maria 
Casagiove, Casapulla, Curti, Macerata 

Approvazione schema di 

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. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive 

Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 
Responsabile di Ragioneria. 

Il Responsabile del Settore 

f.to ing. Francesco Greco 

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 

comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

Capua, lì ___________________                                                          IL Responsabile di  Ragioneria  



LA GIUNTA COMUNALE 

Su proposta del sindaco 

PREMESSO  

� Che con  Decisione C(2015) 8315 finale  la Commissione Europea ha adottato il 20 novembre 2015    
il PSR Campania 2014/2020 ; 

� Che, successivamente,  la Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 
2015 approvava  il Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020 ; 

� Che con Delibera n° 720 del 16/12/2005 la G.R. della Campania prendeva atto di tale decisione ; 
� Che nell’ambito della  riqualificazione urbana  di finanziamenti di infrastrutture  il Programma 

Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020 comprende, tra altri, gli ambiti tematici della 
mobilità sostenibile e della valorizzazione dei centri di attrazione culturale; 

� Che il Comune di Casapulla ha avviato con propria nota prot. 9972 del 04.08.2016, trasmessa ai 
Comuni dell’ Area Nord della Conurbazione Casertana i cui territori sono a ridosso della Via Appia 
tra il Comune di Casagiove fino a Capua, l’iniziativa di attuare la costituzione di un accordo di  
sottoscrizione un  “Accordo tra P.A.” per costituzione di un’ “Associazione Temporanea di Scopo” – 
A.T.S. - di cui all’art. 15 della L. 241/1990, finalizzata alla realizzazione del  “PROGETTO DEL 
SISTEMA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE AREA NORD DELLA CONURBAZIONE 
CASERTANA”,   per partecipazione in partenariato  alle procedure concorsuali di finanziamento 
regionali, statali e comunitarie (in particolare il POR FESR 2014/2020) tra cui, in prossima 
scadenza, al “Fondo di Rotazione per la Progettazione” istituito dalla Regione Campania con il D.D. 
n. 89/2016 (BURC N. 47 DEL 14/07/2016); 

 
CONSIDERATO 

� Che lo sviluppo dell’area “Conurbazione Nord casertana “a ridosso della Via Appia tra il Comune di 
Casagiove fino a Capua ha determinato la necessità di elevare la qualità abitativa dell’area, in 
termini di aumento degli  standard quantitativi di verde, parcheggi e attrezzature collettive; 

� Che su tale area,  su cui sono presenti una vasta gamma degli attrattori culturali e  spazi storico-
archeologici oltre che una  consolidata  presenza di un grande “centro commerciale naturale” diffuso 
lungo l’asse viario dell’Appia e le sue diramazioni, sono state avviate negli ultimi decenni  le 
progettazioni e le realizzazioni di una serie di grandi interventi su scala extraurbana, programmati 
principalmente nell’ambito dei Fondi Strutturali Comunitari e di Coesione Territoriale Nazionale,  
sorti come conseguenza del decentramento di servizi, rispetto all’area metropolitana di Napoli che, 
sebbene le difficoltà amministrative, finanziarie e tecniche ne abbiano ritardato le fasi realizzative, 
rendono necessario ed urgente  consolidare una serie di nuove polarità urbane, che imporranno con i 
loro pesi, i successivi sviluppi del disegno del territorio;  

� Che il tema dell’ accessibilità dell’ “AREA NORD DELLA CONURBAZIONE CASERTANA” con un 
sistema di mobilità sostenibile risulta fondamentale per la riqualificazione e la valorizzazione dei territori 

dei Comuni di Capua, Casagiove, Casapulla, Curti, Macerata Campania, San Prisco, S. Maria 
C.V., San Tammaro 

 

RITENUTO 

� Che è necessaria una lettura unitaria e organica di riqualificazione urbana della Conurbazione Nord 
Casertana attraverso un sistema innovativo e strutturato di accessibilità quale quello del  
“PROGETTO DEL SISTEMA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE AREA NORD DELLA 

CONURBAZIONE CASERTANA”;  



� Che gli interventi a realizzarsi nell’ ambito del “ Progetto” a rete devono essere strutturalmente 
integrati per  la realizzazione di un articolato sistema di accessibilità dell’area attraverso la mobilità 
sostenibile; 

� Che sinteticamente le azioni sono cosi riassumibili nelle principali attività :  
-abbassamento dei livelli di inquinamento dell’area dovuto al traffico veicolare attraverso la 
creazione sia di un nuovo modello di traffico  anche con recupero dell’Appia Antica e della viabilità 
locale come sistema complanare all’attuale Appia sia di una  rete di  piste ciclabili per “mobilità 
dolce” di collegamento tra attrattori culturali oltre che di accessibilità a centri di competenza e di 
ricerca universitari e scolastici particolarmente diffusi nell’area; 
- potenziamento dei punti di accesso prioritari ( quali i Caselli A1 di S. Maria C.V. e di Caserta Nord 
(questi in territorio di Casagiove) all’asse viario dell’Appia e delle strade di accesso in essa 
confluenti ; 
- creazione di un nodo di scambio intermodale ferro-gomma e/o gomma-gomma,   con  aree di 
parcheggio e postazioni  bike-sharing, presso il Casello A1 di S. Maria C.V., in posizione limitrofa 
alla Ferrovia Alifana; 
- interventi di uniformità dell’arredo urbano, di efficientamento energetico e della sicurezza stradale; 
-interventi di razionalizzazione e potenziamento  dell’intenso sistema di Trasporto Pubblico Locale 
(ma più volte inefficace ed inquinante) sistema di Trasporto Pubblico Locale, anche con creazione di 
parcheggi dedicati allo scambio intermodale sull'Appia e postazioni  bike-sharing diffuse presso i 
centri di attrazione culturali, architettonici, ambientali, scolatici, universitari e istituzionali;  

 
DATO ATTO  

� Che tale programmazione settoriale è individuata anche dai seguenti strumenti di programmazione a 
vasta area : 
-P.T.C.P. dalla Provincia di Caserta– Cap. “Accessibilità” / E1 Schede programmatiche, interventi 
infrastrutturali e progetti territoriali prioritari  e settoriali (cfr: 
- “Piano di Bacino di Traffico”  approvato dal Consiglio Provinciale di Caserta con delibera n.69 del 
2006; 
- “Programma triennale dei Servizi di T.P.L.” approvato dalla G.P. di Caserta con delibera n° 
181/2011; 
Studio ACAM - Regione Campania – “Piano di riprogrammazione dei servizi di tpl allegato a analisi 
territoriale della domanda di mobilita”. 

         EVIDENZIATO   

� Che la realizzazione di infrastrutture di viabilità e di scambio intermodale nell’ambito dell’ “AREA 
NORD DELLA CONURBAZIONE CASERTANA” è stata inserita, tra l’altro, nella 
Programmazione POR FESR 2007/2013 con  il “Protocollo d’Intesa per la realizzazione di interventi 
di incremento dell’accessibilità al sistema di metropolitana regionale e di interventi sulla rete viaria 
di competenza   finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile “,  
sottoscritto nel dicembre 2008 tra la Regione Campania e la Provincia di Caserta con la 
partecipazione degli Enti Locali sedi di tali infrastrutture,  approvato con Delibera di G.R. 1997 DEL 
16/12/2008  (pubblicata sul BURC n. 2 del 12 Gennaio 2009); 

 

RITENUTO, ALTRESI’,  di dover attuare, nell’interesse del territorio amministrato, i  principi 
generali della pianificazione regionale sulla mobilità, di seguito richiamati : 

• Integrazione tra le reti di trasporto; 
• Salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico; 
• Consentire la massima accessibilità da parte degli utenti ai servizi amministrativi, 
sociosanitari e culturali; 



• Tener conto delle esigenze di riduzione della congestione e dell’inquinamento trasporto 
gomma-ferro, 
 

STABILITO, per quanto in narrativa esposto, di aderire alla costituzione di un’ “Associazione 
Temporanea di Scopo” – A.T.S. - di cui all’art. 15 della L. 241/1990, finalizzata alla realizzazione del  
“PROGETTO DEL SISTEMA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE AREA NORD DELLA 
CONURBAZIONE CASERTANA”,   per partecipazione in partenariato  alle procedure concorsuali di 
finanziamento regionali, statali e comunitarie (in particolare il POR FESR 2014/2020) tra cui, in 
prossima scadenza, al “Fondo di Rotazione per la Progettazione” istituito dalla Regione Campania con il 
D.D. n. 89/2016 (BURC N. 47 DEL 14/07/2016), con capofila il Comune di Santa Maria Capua Vetere ; 

STABILITA, , ALTRESI’, la propria competenza essendo “Associazione Temporanea di Scopo” 
nell’ambito di un “Accordo tra P.A.” di cui all’art. 15 della L. 241/1990 finalizzata alla realizzazione di 
una specifica attività di programmazione infrastrutturale (mobilità sostenibile); 

VISTO lo schema di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo con mandato al Comune di 

Santa Maria C.V.  quale capofila dell’Associazione e componenti i Comuni di Capua, Casagiove, 
Casapulla, Curti, Macerata Campania, San Prisco, San Tammaro (COMPONENTI)  

DATO ATTO che non vi sono spese da sostenere per la istituzione dell’ATS ; 

ACQUISITO il solo parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica 
della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la quale non prevede 
spese per l’ Ente;  

DATO ATTO che l’argomento posto in deliberazione è urgente e non ne consente in ogni caso il 
differimento;   

A voti  unanimi,  espressi  nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

Per quanto in narrativa illustrato e qui si ritiene espressamente richiamato: 

1. Di approvare la partecipazione del Comune di Capua, in qualità di componete, all’ Associazione 
di Scopo ai sensi dell’art. 15 del L. 241/1990 tra I Comuni di Santa Maria C.V.  (designato Comune 

Capofila ) e i Comuni di  Casagiove, Casapulla, Curti, Macerata Campania, San Prisco, San 
Tammaro (Componenti) al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune finalizzata alla realizzazione del “PROGETTO DEL SISTEMA DI MOBILITA’ 
SOSTENIBILE AREA NORD DELLA CONURBAZIONE CASERTANA”, con finanziamento 
attraverso fondi regionali/statali/comunitari, per mezzo di  partecipazione a procedure concorsuale 
e/o finanziamenti diretti, tra cui le procedure concorsuali al “Fondo di Rotazione per la 
Progettazione” di cui al D.D. n. 89/2016 (BURC N. 47 DEL 14/07/2016); 

 
2. Di approvare il relativo schema di Associazione di Scopo ai sensi dell’art. 15 del L. 241/1990, che 

viene allegato al presente deliberato e ne costituisce parte formale e sostanziale, al fine di 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

 
3. Di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla firma dell’ accordo di A.T.S. (Associazione 

Temporale di Scopo) ai sensi dell’ art. 15 della  L. 241/1990 tra i Comuni di S. Maria C.V. – 

Capofila - e i Comuni di  Casagiove, Casapulla, Curti, Macerata Campania, San Prisco, San 



Tammaro - Componenti - , ai sensi dell’ art. 15 della  L. 241/2000, nelle forme stabilite dal comma 
2-bis dello stesso articolo;  

 

4. Di prendere atto  che non vi sono spese da sostenere per la istituzione dell’ATS a carico dell’Ente ; 
 

5. Di dare mandato al Responsabile pro-tempore dell’Area Tecnica Comunale  - LL.PP.  a 
provvedere a quanto necessario per l’attuazione gestionale del presente deliberato ; 

 

6. Di conferire al presente deliberato, con separata votazione legalmente verificata, l’immediata 
eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000 

 
Capua, 13 settembre 2016 

 
 

Il Segretario f.f.                                                                                                                 Il Sindaco 
f.toDr Giuseppe Turriziani                                                                                     f.to  Dr Eduardo Centore 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

LOGHI DEI COMUNI ADERENTI 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

(Ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.) 

 

L’anno 2016 il giorno …..... del mese di …….… presso la sede del Comune di Santa Maria C.V. 
(CE) in via………... 

tra 
 

Il Comune di Santa Maria C.V. (di seguito denominata Provincia) C.F. ………………, nella 
persona di (nome cognome e qualifica)……………, ……………………, delegato alla firma del 
presente Accordo di Collaborazione, esclusivamente nell’interesse e per conto del Comune stesso, 
in virtù della delibera di Giunta Provinciale n. ...............del ………………., domiciliato per la 
carica presso………………..; 
 

ed 
 
Il Comune di ………………..(di seguito denominato Comune) C.F. …………….., nella persona di (nome 

cognome e qualifica) ……………………, delegato alla firma del presente Accordo di Collaborazione, 
esclusivamente nell’interesse e per conto del Comune stesso, in forza della delibera di Giunta Comunale n. 
……….. del ……., esecutiva, domiciliato per la sua carica in …………., 

 

Il Comune di ………………..(di seguito denominato Comune) C.F. …………….., nella persona di (nome 

cognome e qualifica) ……………………, delegato alla firma del presente Accordo di Collaborazione, 
esclusivamente nell’interesse e per conto del Comune stesso, in forza della delibera di Giunta Comunale n. 
……….. del ……., esecutiva, domiciliato per la sua carica in …………., 

 

Il Comune di ………………..(di seguito denominato Comune) C.F. …………….., nella persona di (nome 

cognome e qualifica) ……………………, delegato alla firma del presente Accordo di Collaborazione, 
esclusivamente nell’interesse e per conto del Comune stesso, in forza della delibera di Giunta Comunale n. 
……….. del ……., esecutiva, domiciliato per la sua carica in …………., 

 

………………………………………………………. 

 

……………………………………………………….. 

 

PREMESSO 

 

� Che è necessaria una lettura unitaria e organica di riqualificazione urbana della Conurbazione Nord 
Casertana attraverso un sistema innovativo e strutturato di accessibilità quale quello del  



“PROGETTO DEL SISTEMA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE AREA NORD DELLA 

CONNURBAZIONE CASERTANA”;  
� Che gli interventi a realizzarsi nell’ ambito del “ Progetto” a rete devono strutturalmente integrati 

con il potenziamento dei punti di accesso prioritari ( quali i Caselli A1 di S. Maria C.V. e di Caserta 
Nord questi in territorio di Casagiove) all’ asse viario dell’Appia e delle strade di accesso in essa 
confluenti, attraverso una programmazione infrastrutturale di  opere finalizzata alla mobilità 
sostenibile quali: 
- la creazione di  nodi di scambio intermodale ferro-gomma e/o gomma-gomma  con  aree di 
parcheggio e bike-sharing,; 
-rete di  piste ciclabili di collegamento tra attrattori culturali oltre che di accessibilità a centri di 
competenza e di ricerca universitari e scolastici particolarmente diffusi nell’area,; 
- recupero dell’Appia Antica e della viabilità locale come sistema complanare all’attuale Appia; 
- interventi di uniformità dell’ arredo urbano, delle aree a verde e della segnaletica stradale anche 
dedicata; 
-interventi di razionalizzazione e potenziamento  dell’intenso ma più volte inefficace sistema di 
Trasporto Pubblico Locale anche con  realizzazione di un sistema di info mobilità integrato con il 
sistema regionale; 

� Che, in base all’iniziativa proposta dal Comune di Casapulla con nota prot. 9972 del 04.08.2016,   i 

Comuni di S. Maria C.V. (Capofila) ed i Comuni di Capua, Casagiove, Casapulla, Curti, 
Macerata Campania, San Prisco, San Tammaro (Componenti)  intendono  proporre alla Regione 
Campania, il finanziamento del “PROGETTO DEL SISTEMA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 
AREA NORD DELLA CONNURBAZIONE CASERTANA” nell’ambito di finanziamenti 
regionali, statali e comunitari tra cui il POR CAMPANIA FESR 2014/2020 per la riqualificazione 
urbana  e dell’ Asse 7 “Trasporti” ; 

� Che la realizzazione del  “PROGETTO DEL SISTEMA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE AREA 
NORD DELLA CONURBAZIONE CASERTANA” al fine di attuare i  principi generali della 
pianificazione regionale sulla mobilità, come di seguito richiamati: 

• Integrazione tra le reti di trasporto; 
• Salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico; 
• Consentire la massima accessibilità da parte degli utenti ai servizi amministrativi, 
sociosanitari e culturali; 
• Tener conto delle esigenze di riduzione della congestione e dell’inquinamento 
trasporto gomma-ferro, 
 

                                                         STABILITO 

� Che a tale scopo gli Enti Locali convenuti  intendono raggrupparsi in Associazione Temporanea di 
Scopo ( denominata di seguito anche sinteticamente come “A.T.S.”) per la relativa attuazione; 

� Che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’A.T.S., nonché 
conferire al capofila, mandato speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto presentatore 
della richiesta, beneficiario e gestore del finanziamento, il tutto nell’ambito di un “Accordo tra P.A.” 
di cui all’art. 15 della L. 241/1990 per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 
d’interesse comune senza carattere di continuità nel tempo; 

� Che l’adesione all’ A.T.S., con lo schema di convenzione, risulta approvato, quale atto di accordo tra 
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 15 della L. 241/1990,  con gli atti di Giunta Comunale in 
narrativa citati 

DICHIARANO 



Per quanto in narrativa esposto e che viene espressamente richiamato, di riunirsi in 
Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto sopra 
indicato; 

I sottoscritti Sindaci dei Comuni di 
……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

CONFERISCONO 

Mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza esclusiva e processuale 
al Capofila e per esso al Sindaco del Comune di Santa Maria C.V., suo rappresentante legale 
pro-tempore, il quale in forza del presente mandato: 

- È autorizzato a stipulare gli atti inerenti la richiesta di finanziamento della somme necessarie 
per la realizzazione del progetto (lavori, servizi e forniture)  in base a procedure concorsuali 
o dirette (anche differenziate)  attivate in ambito regionale e/o statale  e/o comunitario e, 
successivamente,  in caso di esito positivo delle procedure,  anche inerenti la procedura di 
attivazione del finanziamento stesso; 

- È autorizzato a rappresentare in esclusiva gli associati nei confronti degli atti da porre in 
essere con la Regione Campania, Ministeri Nazionali e istituzioni Comunitarie  per tutte le 
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di 
ogni rapporto. 

L’A.T.S. è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori 
accorsi organizzativi che potranno essere stipulati fra gli attori, in forma scritta. 

Art.1 

Impegni dei comuni componenti 

I Comuni componenti dell’ A.T.S. si impegnano ad adottare le disposizioni previste dal 
Capofila per la corretta gestione amministrativa delle attività. 

Art.2 

Istituzione del Tavolo Tecnico e del Tavolo Istituzionale  

I Comuni partecipanti costituiscono un  apposito Tavolo Istituzionale presso il Comune di S. 
Maria C.V. ( Capofila) presieduto dal Sindaco di detto Comune composto, per ogni Ente 
Partecipante,  dal Sindaco o suo delegato a cui è attribuita l’ approvazione istituzionale delle 
proposte tecniche da avviare alle procedure di finanziamento da parte del Comune Capofila, 
come selezionate e validate, ai fini del rispetto degli obiettivi e finalità dell’A.T.S., dal Tavolo 
Tecnico, composto dai Responsabili del Procedimento nominato dai Comuni partecipanti. Il 



Tavolo Tecnico, ai fini della sinergia funzionale ed organizzativa dei Comuni partecipanti, viene 
coordinato dal Comune di Casapulla e presieduto dal Responsabile dell’Area Tecnica dello 
stesso Comune. Al Tavolo Tecnico sono affidate, in caso di finanziamento: 
- il supporto al  R.U.P. del Comune Capofila per la predisposizione delle istanze di 
finanziamento e della relativa documentazione; 
- il supporto delle attività del R.U.P. del Comune Capofila, in caso di finanziamento 
dell’iniziativa,  per la definizione degli indirizzi di progettazione e la valutazione, verifica e 
validazione delle successive fasi progettuali previste dal “Codice” D. Lgs. 50/2016 prima della 
approvazione da parte del Tavole Istituzionale , utilizzando  anche con la collaborazioni degli 
Enti Statali e Regionali eventualmente interferenti con le progettazioni da attuarsi e/o 
affidamenti di servizi specialistici a strutture esterne qualificate nelle forme previste dal 
“Codice” e secondo l’articolato del presente “Accordo”; 
-il coordinamento dei rapporti con la Regione Campania, Ministeri Nazionali e istituzioni 
Comunitarie  anche al fine della funzionalità e l’inserimento operativo dell’infrastruttura nel 
sistema di trasporti locale, provinciale, regionale, interregionale; 
Sia le decisioni finali del Tavolo Istituzionale che quello del Tavole Tecnico verranno approvate 
a maggioranza semplice dei partecipanti. 
 

Art.3 

Impegni del comune capofila 

Il Comune di Santa Maria C.V. (CE), capofila dell’A.T.S., si impegna a svolgere tutti gli atti 
necessari per l’ottenimento del finanziamento in oggetto ed in caso di riconoscimento del 
finanziamento si impegna ad eseguire ogni atto successivo fino ad esaurimento della pratica 
oggetto di A.T.S.. 

In particolare assume l’obbligo di nomina del RUP per le attività inerenti tecnico-gestionali 
dell’A.T.S., da attuarsi con il supporto del Tavolo Tecnico di cui al precedente Art. 2, tra cui :  

a. Predisporre quanto necessario per l’ottenimento del finanziamento; 
b. Redigere la fase progettuale di coordinamento tra le progettazione esecutive predisposte dai 

singoli comuni ed attuare la verifica e validazione ai sensi  del vigente Codice D.lgs. 
50/2016 e relative “linee guida” e/o dispositivi di attuazione; 

c. In caso di finanziamento assume l’obbligo di seguire ogni fase conseguenziale (bandi di 
gara, procedure espropriative ed acquisizione aree, affidamento dei lavori, affidamenti 
servizi, affidamento della gestione della struttura ect) fino alla rendicontazione, stabilendo 
che l’appalto venga suddiviso in lotti seconde le indicazioni della vigente normativa ed 
utilizzando  per gli affidamento di lavori , servizi e forniture il proprio soggetto qualificato 
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 ; 

d. Provvede all’affidamento della gestione della struttura anche in considerazione di migliori 
condizioni di utilizzo da parte dei residenti nei Comuni partecipanti all’A.T.S., sempre 
attraverso il proprio soggetto qualificato di cui all’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 ; 

e. Assume le obbligazioni inerenti all’ attività di redazione dell’istanza per la partecipazione 
alle procedure concorsuali di cui al richiamato “ FONDO DI ROTAZIONE PER LE 
PROGETTAZIONI” ed, in caso di finanziamento, a quanto necessario alla gestione ed alla 
rendicontazione, il tutto come indicato nell’ “Avviso Pubblico”  D.D. N. 89/2016 pubblicato 



sul BURC n. 47 del 14/07/2016, nell’Avviso Pubblico, come stabilito nelle deliberazione dei  
Comuni partecipanti sopra richiamate e previo sottoscrizione dell’obbligazione del presente 
accordo. 

f. Effettua i contati con i gestori del T.P.L. e con le società attive nel trasporto su gomma e 
ferro al fine del miglioramento dei livelli di servizio della mobilità sul territorio, 
promuovendo anche l’inserimento del “nodo intermodale” in nuovi direttrici di 
collegamento; 

Art.4 

Controllo e ripartizione delle spese 

Non vi sono spese da sostenere per la istituzione dell’A.T.S.. 

I costi relativi  allo svolgimento delle attività connesse al presente Accordo gravano sul 
finanziamento del progetto fino alla concorrenza del quadro economico approvato. 

Qualora il progetto venga finanziato dalla Regione Campania e/o istituzioni nazionali e/o 
comunitarie , il Comune capofila si impegna a rendicontare ai comuni componenti ogni fase 
della spesa. Si impegna inoltre a consentire ai funzionari preposti, nonché agli organismi a tale 
scopo delegati, di procedere alle ispezioni e all’acquisizione di documenti rilevanti ai fini dei 
controlli amministrativi e contabili, fornendo ogni utile collaborazione durante eventuali visite 
in loco. 

Inoltre, in caso di concessione del finanziamento della Regione Campania di cui all’ “Avviso 
Pubblico” D.D. n. 89/2016 pubblicato sul BURC n. 47 del 14/07/2016le ) i convenuti dichiarano 
che l’impegno di cui all’art. 9, cm 1, lett. d) dell’Avviso stesso è  preso rispettivamente dai 
Comuni partecipanti all’A.T.S. in modo proporzionale  sull’importo dei lavori da realizzare sui 
propri territori stabilito dal progetto esecutivo cui le spese di progettazione risultano finanziate. 

Art.5 

Riservatezza 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dai 
soggetti attuatori devono essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere 
utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono stati fornite. 

Art.6 

Validità 

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di 
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa-
contabile da parte della Regione Campania e/o istituzioni nazionali e/o comunitarie.. 

Art. 7 

(Costi dell’Accordo) 

 



1. I costi relativi  allo svolgimento delle attività connesse al presente Accordo gravano sul 
finanziamento del progetto stabilito dall’Accordo fino alla concorrenza del quadro 
economico approvato. 

Art. 8 

Modifiche al presente atto 

1. Le parti danno atto che le attività previste nell’Accordo potranno essere ulteriormente 
integrate e modificate su proposta di uno degli Enti, con l’accordo di tutti i partecipanti; 

2. Bollo esente per entrambi i contraenti ai sensi dell’art. 16 della tabella Allegato B al 
D.P.R.26/10/1972 n. 642, modificato dall’art. 28 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955. 
 

Art. 9 

Foro competente 

In caso di controversie in merito all’applicazione del presente atto sarà competente il tribunale 
di Santa Maria C.V.. 

      Redatto in duplice originale, l’atto presente, previa lettura e conferma, è stato come segue    
      Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2.bis della L. 241/1990 e s.m.i. . 
 

La presente scrittura, stampata in forma cartacea con estremi della firma digitale dei convenuti,  
resterà depositata agli atti del Segretario del Comune di SANTA MARIA C.V. - Comune 

Capofila A.T.S. -  che ne rilascerà copia ai Comuni componenti.  

 

Per il Comune di SANTA MARIA C.V. - Comune Capofila A.T.S. 

Il Sindaco: ………………………………………………………………………… 

Per il Comune di ……………………………………. –  Comune Componente A.T.S. 

Il Sindaco: ………………………………………………………………………………..… 

Per il Comune di ……………………………………. –  Comune Componente A.T.S. 

Il Sindaco: ………………………………………………………………………………..… 

Per il Comune di ……………………………………. –  Comune Componente A.T.S. 

Il Sindaco: ………………………………………………………………………………..… 

Per il Comune di ……………………………………. –  Comune Componente A.T.S. 

Il Sindaco: ………………………………………………………………………………..… 

Per il Comune di ……………………………………. –  Comune Componente A.T.S. 

Il Sindaco: ………………………………………………………………………………..… 

Per il Comune di ……………………………………. –  Comune Componente A.T.S. 



Il Sindaco: ………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 15.09.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  15.09.2016 

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: 
E’ stata comunicata con lettera n.°16491  in data  15.09.2016 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 


