
 

 

                 

 

                     COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

COPIA 
 

di  
DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 
N°  83   del  13.09.2016 

 

 
Oggetto: Fondo di rotazione POR Campania FESR 2014-2020 - Adesione al Bando per la 

costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione definitiva ed 

esecutiva del “Recupero idrogeologico del territorio comunale nella frazione di S. Angelo in 

Formis – Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio”. Codice 

CUP: G47B14000190002 .   

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco GRECO, di concerto con il Sindaco p.t. 

dott. Eduardo Centore 

 

Premesso che: 
 

� Con delibera di Giunta regionale n° 244 del 24.05.2016, pubblicata sul BURC n° 38 del 

15.06.2016, la Giunta Regionale della Campania ha disposto l’immediato  avvio alle attività del 

Fondo Rotativo per la progettazione degli Enti Locali, stanziando un importo di 40 milioni di 

euro; 

� Con  successivo decreto dirigenziale n° 89 del 13.07.2016, pubblicato sul BUR Campania n° 47 

del 14.07.2016, è stato emanato il “ Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al 
finanziamento della progettazione” completo di tutti gli allegati ed è stata avviata la procedura 

per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento delle attività di progettazione 

propedeutiche alla realizzazione di  operazioni e/o interventi infrastrutturali coerenti con il 

POR, il PAC e gli altri strumenti della programmazione 2014-2020;  a cui possono partecipare 

gli Enti Locali e gli altri organismi di diritto pubblico; 

� Obiettivo del Bando pubblico è la concessione di contributi in conto anticipazione per le attività 

di progettazione, in favore di  Enti Locali ed altri organismi di diritto pubblico,  da restituire 

secondo le modalità e la tempistica in esso indicati. 

� A tal fine gli Enti richiedenti dovranno compilare, a pena di inammissibilità, la documentazione 

indicata negli allegati al  citato D. D. n° 89 del 13.07.2016. 

� La procedura di selezione delle istanze è costituita da una prima fase di istruttoria di 

ammissibilità tecnico- amministrativa e da una seconda fase di tipo valutativo, in conformità ai 

dettami previsti dal citato bando. L’ammissibilità tecnico-amministrativa riguarderà la verifica 

della sussistenza dei requisiti ed il controllo della completezza e la regolarità della 

documentazione; 

� La successiva fase di valutazione, effettuata a seguito dell’esito positivo della verifica di 

ammissibilità,  e conseguentemente, l’attribuzione del punteggio  per ciascuna opera e/o 

infrastruttura oggetto di domanda di contributo, avverrà sulla base dei criteri e sub-criteri 

indicati negli allegati al citato D.D. 89/2016.  

� L’Amministrazione  comunale intende partecipare alla selezione per la  candidatura di   progetti  

ricadenti negli ambiti tematici di cui all’art. 2 del predetto Bando ; 

 

Considerato che: 
� con delibera di G.M. n°  133  del 30.10.2014, è stato  approvato il  progetto preliminare per il 

“Recupero idrogeologico del territorio comunale nella frazione di S.Angelo in Formis – 

Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio”, codice CUP 

G47B14000190002, redatto dal Settore Lavori Pubblici di questo Ente ed  ammontante  

complessivamente ad € 5.199.267,00 e validato con verbale del 14.10.2014 prot. 15710. 

 

 

� il progetto de quo, è inserito nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2016-2018, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/06/2016 ;  

 

Visto la D.G.R. 244 del 24.05.2016; 

Visto il Decreto Dirigenziale n°89 del 13.07.2016;  



Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le 

disposizioni contenute nelle norme di legge e regolamenti disciplinanti la materia; 

Ritenuto doversi  provvedere in merito; 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco di concerto con il Sindaco  

                                                                                           

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE  

 
1. Prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale della presente. 

2. Di avviare  la procedura  per aderire  al “Bando per la costituzione della graduatoria finalizzata 

al finanziamento delle attività di  progettazione,  propedeutiche alla realizzazione di interventi 

individuati  dalla delibera di D.G.R. n° 244 del 24.05.2016. 

3. Inoltrare istanza alla Regione Campania, in virtù del bando di cui al D.D. n° 89/2016 , 

secondo il quale è possibile chiedere l’accesso al Fondo di Rotazione, per l’ottenimento  del 

contributo di €146.440,86, per l’espletamento dell’attività di progettazione definitiva ed 

esecutiva  dell’intervento di “Recupero idrogeologico del territorio comunale nella frazione di 
S.Angelo in Formis – miglioramento delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio” 

codice CUP: G 47B14000190002. 

4. Impegnarsi a restituire il contributo ricevuto entro il termine di trenta giorni dalla data di 

stipula del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori oggetto della progettazione 

finanziata  o, qualora non sia intervenuto alcun finanziamento, a restituire il contributo ottenuto 

entro cinque anni dalla data di notifica del decreto di ammissione al finanziamento. 

5. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere a tutti gli adempimenti 

necessari alla partecipazione al bando indetto dalla Regione Campania,   in premessa descritto,  

finalizzati all’ avvio della progettazione. 

6. Nominare l’ing. Francesco Greco, già responsabile del Settore LL.PP., Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

                  

        Il  Sindaco                                                                           Il Capo Settore LL.PP. 

f.to Dott. Eduardo Centore                                                         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.92 del 13.09.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  13.09.2016 con il numero 83 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Fondo di rotazione POR Campania FESR 2014-2020 - Adesione al Bando per la 

costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione 

definitiva ed esecutiva del “Recupero idrogeologico del territorio comunale 

nella frazione di S. Angelo in Formis – Miglioramento delle caratteristiche di 
stabilità e sicurezza del territorio”. Codice CUP: G47B14000190002 .   

 

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. 

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. 

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

 
Capua, lì 12.09.2016                                                          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 integrazione . 

Capua, lì 13.09.2016                                                                                              IL Responsabile di  Ragioneria  

f.to dr. Mattia Parente 

 

 



 
 

 

 

 LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  

RITENUTO doversi procedere; 

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

regolarità tecnica e contabile  , a norma del 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: 

 

 

 

 D E L I B E R A 
 

  

  

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP. per gli adempimenti 

consequenziali.      

• 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 ff.                                                                  IL  SINDACO 

f.to  dr. Giuseppe Turriziani                                                   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 

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 
 


