COMUNE DI CAGGIANO (Prov. Salerno)
COPIA- Determinazione del Responsabile Area Tecnica – Servizio/Ufficio Lavori Pubblici
N. 142
Data
30/08/2017

PSR Campania 2014/2020. Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale Tipologia 7.6.1 - Operazione B - Intervento 1. Approvazione verbali n.
1 del 24/08/2017 e n. 2 del 26/08/2017 e relativi allegati.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA del mese di AGOSTO, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
richiamati i seguenti provvedimenti :
 deliberazione della G.C. n. 98 del 28/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, di ridefinizione del sistema
organizzativo di aree, servizi e uffici dell’Ente;
 decreto del Sindaco n. 3739 in data 30/06/2011, con il quale la scrivente è stata nominata Funzionario
apicale Responsabile dell’Area Tecnica e dei Servizi/Uffici collegati, nonché titolare di P.O. (di cui all’art.
11 C.C.N.L. Regioni - EE.LL. 1998/2001) e successivo decreto sindacale n. 257 del 17/01/2014, nonché
decreto del Sindaco di conferma attribuzione responsabilità prot. n. 3029/1 dell’11/06/2014;
premesso che:
il 20 novembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
Campania 2014/2020 (Bruxelles, 20.11.2015 C(2015) 8315 final) che prevede la concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
nell'ambito del PSR su menzionato è stata introdotta la Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali - sottomisura 7.6 - Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad
alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente- tipologia di intervento 7.6.1 Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali
nonché sensibilizzazione ambientale- intervento B) Riqualificazione del patrimonio culturale rurale Intervento
BI (progetto integrato);
la misura prevede il recupero dei borghi rurali attraverso azioni in cui pubblico e privato coesistono
tendendo a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali, a contenere lo spopolamento e
incrementare i livelli di occupazione con azioni tese a favorire l'attrattività e la conservazione dei luoghi;
considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 21/02/2017 è stato stabilito:
1) di avviare tutte le attività finalizzate alla partecipazione all'emanando bando di attuazione della Misura
7.6.1. del PSR CAMPANIA 2014-2020 per un programma unitario degli interventi volto al recupero del
centro storico del Comune di Caggiano;
2) di approvare:
- l'allegato "A" — Planimetria con perimetrazione delle aree di intervento;
- l'allegato “B" — Schema di avviso pubblico acquisizione manifestazioni di interesse;
- l’allegato “C” - Scheda manifestazione di interesse soggetti privati;
- l’allegato “D” – Scheda Progettuale;
- l’allegato “E” – Pianta aggregati strutturali Nucleo Storico;
3) di nominare responsabile del procedimento il geom. Pasqualina Cafaro;
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dato atto che il Progetto Collettivo, per essere ammesso a valutazione, deve prevedere un progetto con
interventi pubblici la cui domanda di sostegno va presentata nell’ambito della T.I. 7.6.1, ed almeno un progetto
presentato da soggetto privato nell’ambito della T.I. 6.4.2;
richiamato l’avviso pubblico prot. 2617 del 09/05/2017 e successivi avvisi, di riapertura termini, prot. 3157 del
31/05/2017 e prot. 3501 del 15/06/2017, tesi all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte dei privati
cittadini per l’esecuzione di interventi da inserire nel Progetto Collettivo da candidare sulla Misura 7.6.1 a
valere sui fondi PSR Campania 2014-2020, nonché manifestazioni d’interesse all’esecuzione di interventi a
valere sulla Misura 6.4.2;
dato atto che nei termini previsti dai suddetti avvisi sono pervenute n. 103 manifestazioni d’interesse;
visto il Decreto Regionale n. 9 del 13/06/2017 di approvazione dei bandi di attuazione PSR Campania
2014/2020 - Misura non connesse alla superficie e/o agli animali. Tipologie 3.1.1.- 3.2.1-4.4.1-4.4.2-5.1.1 Az.
A-6.4.1-7.2.2-7.4.1-7.5.1-9.1.1.-16.1.1Az. 1;16.5.1-16.9.1 Az.AAz. B; Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale
(tipologia 7.6.1 operazione B Intervento 1 e Misura 6);
richiamata la deliberazione di G.C. n. 101 del 18/08/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
l’Amministrazione Comunale ha confermato la volontà di partecipare al bando in parola;
dato atto che:
- dal Decreto dirigenziale regionale sopra citato si evince che il termine ultimo per il rilascio della
Domanda di Sostegno sul Portale SIAN è il 18 settembre 2017;
- al fine di poter procedere alla partecipazione al bando di attuazione della tipologia 7.6.1 del PSR
CAMPANIA 2014-2020 per un programma unitario degli interventi volto al recupero del centro storico
del Comune di Caggiano occorre preliminarmente approvare la graduatoria delle manifestazioni di
interesse presentate a seguito della pubblicazione degli avvisi di cui sopra;
- i privati che saranno ammessi alla partecipazione al bando collettivo, nonché i soggetti privati che
presenteranno il progetto nell’ambito della T.I. 6.4.2, dovranno sottoscrivere la convenzione di cui
all’allegato 1 del bando in parola il cui schema è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del
29/08/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;
visti i verbali n. 1 in data 24 agosto 2017 e n. 2 in data 26 agosto 2017 e relativi allegati;
rilevato dai verbali che diversi soggetti privati che hanno presentato manifestazione d’interesse nell’ambito
della T.I. 6.4.2 intendono rinunciare all’investimento;
dato atto che il Progetto Collettivo, per essere ammesso a valutazione, dovrà prevedere un progetto con
interventi pubblici la cui domanda di sostegno va presentata nell’ambito della T.I. 7.6.1, ed almeno un progetto
presentato da soggetto privato nell’ambito della T.I. 6.4.2;
ritenuto, pertanto, opportuno riaprire, per un breve periodo, considerata l’imminente scadenza del bando, i
termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse nell’ambito della sola T.I. 6.4.2, nonché prevedere,
nei suddetti termini, l’obbligo, per i privati che hanno già presentato manifestazione d’interesse nell’ambito
della sola T.I. 6.4.2, di trasmettere all’Ente formale comunicazione dalla quale si evince il persistere della
volontà di procedere all’investimento anche alla luce dei contenuti del bando definitivo in parola pubblicato il
13/06/2017;
visti:
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”,
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DETERMINA

1. di approvare, al fine di procedere alle ulteriori fasi di progettazione, i verbali n. 1 del 24/08/2017 e n.
2 del 26/08/2017 e relativi allegati inerenti le manifestazioni d’interesse, acquisite al protocollo
comunale a tutto il 30/06/2017, presentate dai soggetti privati;
2. di pubblicare i suddetti verbali e relativi allegati all’Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale, per
giorni sei per la formulazione di eventuali osservazioni. La pubblicazione ha valore di notifica delle
graduatorie agli interessati;
3. di dare atto che i privati che parteciperanno al bando collettivo, nonché i soggetti privati che
presenteranno il progetto nell’ambito della T.I. 6.4.2 dovranno sottoscrivere la convenzione di cui
all’allegato 1 del bando in parola il cui schema è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del
29/08/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;
4. di dare atto, altresì, che così come previsto dal bando:
- il progetto Collettivo, per essere ammesso alla valutazione, dovrà prevedere almeno un progetto
presentato da soggetto privato nell’ambito della T.I. 6.4.2.
- in caso di domanda di sostegno per la Tipologia d’Intervento 6.4.2, la finanziabilità dei progetti sarà
subordinata al limite previsto dal bando per singolo progetto, pari ad €. 100.000,00, per un totale di €.
700.000,00. Pertanto sarà ammesso a partecipare al Progetto Collettivo il numero di progetti, in ordine
decrescente di graduatoria, il cui contributo complessivo sia non superiore al suddetto limite;
5. di riaprire i termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse nell’ambito della sola T.I. 6.4.2 a
tutto il 04/09/2017 ore 10.00 (termine perentorio);
6. di stabilire che i soggetti privati che hanno già presentato manifestazione d’interesse nell’ambito della
T.I. 6.4.2 devono comunicare all’Amministrazione se intendono perseguire o meno l’investimento
entro il termine perentorio del giorno 04/09/2017 ore 10.00.

La presente determinazione :
comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del TUEL e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line nel website del Comune www.comune.caggiano.sa.it (art.32,
comma 1, della L. 69/2009) per 15 gg. consecutivi e inserita nel Registro delle Determinazioni di cui
all’art.183, comma 9, del TUEL n. 267/2000 e ss.mm. e ii.
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., si rende noto che responsabile del
procedimento è il Geom. Cafaro Pasqualina e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo
telefono al seguente numero: 0975/393020.
IL RESPONSABILE
F.to Pasqualina CAFARO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e smi
APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Nella residenza comunale, 30 agosto 2017
Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Giovanni PUCCIARELLI

Emesso mandato n. _________ del ______________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE
N. ............................ del Reg. Pubbl.

Data ............................

Determinazione pubblicata all’Albo Pretorio comunale on line a partire dal giorno …………………….. per 15
gg. consecutivi.
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Caggiano, 30 agosto 2017
IL TECNICO COMUNALE
F.to Pasqualina CAFARO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
Art.3 D. Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.2.1993
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