
 

                   IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
    Rag. Angelo SERRA                                                          Dr. Claudio Auricchio                                         

                                                               
           
      
            

 
      Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,secondo comma, TUEL 
18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE 
  Geom. Francesco Nigro 

 
 
 
 

 
             

Il sottoscritto Segretario comunale 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi dal _________________come prescritto da ll’art. 32 – comma 1 – 
legge 18 giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data ___________ _______; 

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
 Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 56 

DELL 18  LUGLIO  2013 

 

OGGETTO: POR CAMPANIA FERS 2007/2013 – DELIBERA DI G.R. CAMPANIA N. 148 DEL 
27-5-2013 – PROVVEDIMENTI. 
 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Diciotto del mese di Luglio alle ore 18,40, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  

        

RAG. Angelo SERRA  SINDACO 

SIG. Francesco SERRA      VICE SINDACO 

SIG.NA Giuseppina PECORA     ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

 

               

Risultano assenti i signori: GEOM.  Francesco NIGRO                                      
                                
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

      

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che 
- Con DGR n. 148 del 27.05.2013 la Giunta Regionale delta Campania ha preso atto dello 

stato di avanzamento al 30.04.2013 del POR Campania FESR 2007/2013 e dello stato di 
attuazione al 30.04.2013 dei Grandi Progetti del POR Campania; 

- la situazione generale detta spesa impone l'attivazione di "iniziative di accelerazione detta 
Regione Campania" attraverso la selezione di progetti, prevalentemente attraverso 
procedura negoziate, che abbiano immediata attuazione, anche in riferimento alla DGR 
891/2010, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità detta spesa e con gli 
orientamenti di chiusura di cui alta Decisione C (2013) n. 1573 del 20/03/2013; 

- la Regione Campania ha demandato ai Responsabili di Obiettivo Operativo, allo scopo di 
realizzare la completa attuazione finanziaria del Programma ed in coerenza con il capitolo V 
"Procedure di attuazione" - paragrafo 5.3,1 "Selezione dette operazioni" - detta nuova 
versione del POR Campania FESR 2007 di cui atta citata nota ARES (2013) 1247538, le 
proposte di finanziamento di operazioni in overbooking rispetto alla dotazione finanziaria dei 
singoli Obiettivi Operativi; 

- la Regione Campania ha demandato all'Autorità di Gestione del PO FESR Campania 
2007/2013 la governance dell'overbooking di programmazione al fine di privilegiare 
l’accoglimento di proposte da parte dei Responsabili di Obiettivi Operativi (ROO) 
performanti; 

- in termini di impegni, pagamenti e certificazione - e riprogrammare, all'interno dei rispettivi 
Assi prioritari, le risorse degli Obiettivi Operativi in ritardo di attuazione, stabilendo 
comunque un limite massimo del 30% di overbooking di programmazione per Asse e il 
termine del 31 Dicembre 2013 per la veridica dello stato di attuazione. 

 
CONSIDERATO 
- Che il Comune di Laureana Cilento possiede molti progetti realizzati negli anni in base ad 

un'attenta politica di programmazione e pianificazione strategica; 
- che nell’ambito di detti progetti molti sono esecutivi e cantierabili e, potrebbero essere 

conclusi e rendicontati entro il 31/12/2015; 
- che questi progetti sono menzionati nell'allegato elenco ; 
 
RITENUTO necessario partecipare alla selezione che, come indicato nella delibera argomento, 
avverrà prevalentemente attraverso una procedura negoziale; 
 
Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’U.T.C. ex art. 49 
TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziate del presente 
provvedimento; 

2. Di approvare, l'elenco dei progetti del Comune di Laureana Cilento, esecutivi e cantierabili, 
da inoltrare alla Regione Campania per una valutazione secondo le procedure indicate in 
premessa, che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Area Finanziaria ed al 
Responsabile dell'Area Tecnica; 

4. Di incaricare il responsabile del servizio finanziario di iscrivere nel bilancio di previsione 
2013, in fase di approvazione, gli eventuali finanziamenti regionali che dovessero essere 
erogati a questo ente ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale del 27.05.2013; 

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 

 
 
 
 

ELENCO PROGETTI ESECUTIVI E CANTIERABILI  
 

1- Riqualificazione Centro storico e arredo 
urbano………………………………………………….…….importo Euro 1.000.000 ,00; 

2- Recupero  riqualificazione e ristrutturazione Conven to  
      S. Michele……………………………………..………………importo Euro  991.043,88; 
3- Completamento collettori fognari impianto di depur azione  
      San Paolo…………………………………………………….importo Euro 1. 040.000,00; 
4- Realizzazione  acquedotto rurale San Paolo, Canale e  

Marittima….…………………………..…………………..…….importo Euro 300 .000,00; 
5- Realizzazione  acquedotto rurale Acquasanta e 
     San Paolo….…………………………..…………………..…….importo Eur o 300.000,00; 
6- Sistemazione strada Comunale Gesus-Migliarine-

Matonti……………………………………….……………….….importo Euro 350.00 0,00. 
 


