
 
 

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

                            
             
                     
           
      

            
       Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49  TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 
 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 dall’a rt. 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. 75 

DEL 19 SETTEMBRE 2013 

 

OGGETTO: Programma “Energia Efficiente – Piano per promuovere e sostenere l’efficienza 

energetica della Regione Campania” - Delibera G.R. n. 193 del 21.06.2013 – Provvedimenti. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Diciannove del mese di Settembre alle ore 17,30, 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 

GEOM. Francesco NIGRO                                      ASSESSORE 

               

                

 
Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA – Sig. Francesco GASPARRO 

                                                          
                                
             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  G I U N T A  C O M U N A L E 

 

 
Vista la delibera di Giunta regionale Campania n. 193 del 21-6-2013 ad oggetto:  
“Approvazione programma Energia efficiente – Piano per promuovere e sostenere 
l’efficienza energetica della Regionale Campania”; 
 
Dato atto che con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale della Campania ha 
conferito mandato al Responsabile degli Obiettivi Operativi 3.1, 3.2 e 3.3 del POR FESR 
Campania 2007-2013 di adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione al suddetto 
Programma ed, in particolare, di predisporre ed emanare: 
- apposite procedure per l’ammissione a finanziamento di interventi finalizzati alla 
realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di 
proprietà dei Comuni; 
- apposite procedure per l’ammissione a finanziamento di interventi integrati di adesione dei 
Comuni di piccole e medie dimensioni all’iniziativa del Patto dei Sindaci e di efficientamento 
energetico degli edifici pubblici di comuni; 
 
Considerato che l’asse 3 – Energia – del POR FESR Campania 2007/2013 ha quale 
obiettivo principale la diversificazione dinamica delle fonti di approvvigionamento di energia 
e la razionalizzazione dei consumi attraverso un programma sostenibile che prevede 
interventi nel settore della produzione di energia, del potenziamento delle reti energetiche e 
dei consumi nonché adeguare e potenziare le reti per la produzione e distribuzione di 
energia proveniente da fonte rinnovabile; 
 
Ritenuto di dover partecipare ai bandi prossima emanazione di cui al programma 
“ENERGIA EFFICIENTE” – Misure 3.1, 3.2 e 3.3, mediante la presentazione di apposite 
progettazioni di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile a servizio di edifici di proprietà comunale; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000;  
 
Con voti unanimi legalmente espressi; 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) di prendere atto che con deliberazione di G.R.C. n. n. 193 del 21-6-2013 è stato 
approvato il programma Energia Efficiente – Piano per promuovere e sostenere l’efficienza 
energetica della Regionale Campania; 
 
2) di manifestare l’intenzione di questa Amministrazione a partecipare ai bandi di prossima 
emanazione di cui al programma “ENERGIA EFFICIENTE” – Misure 3.1, 3.2 e 3.3, mediante 
la presentazione di apposite progettazioni di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti 
per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà comunale; 
 
3) di incaricare l’U.T.C. affinchè provveda alla verifica degli interventi a progettarsi, anche 
mediante incarico a collaboratore/i esperti nella materia; 
 
4) di trasmettere copia del presente provvedimento all’U.T.C. per l’esecuzione; 
 
5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e termini 
di legge, immediatamente esecutiva.  
 

 

 
 


