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COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Provincia di Salerno

COPIA
VERBALE

DI

DEUTBERAZIONE DELLA GIUNTA CO,I/ìUNALE

N. 102
23
DEL
OTTOBRE 2013
OGGET|O: Programma Operativo FESR CAMPANIA 2007 /2Q13 ASSE 3 - ENERGIA Offerta energetica
da fonte rinnovabile - Contenimento ed efficienza detta domanda-PROTOCOLLO Dl INTESA CòrttUNt

TORCHIARA LAUREANA CILENTO _ PROWEDIMENTI

-

L'onno DUEMILATREDICI íl giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 20.00 nello
solo delle adunonze del Comune suddelto, sí è riunito lo Giunlo Comunale con lo presenzo dei
signori:

RA6.

Angelo SERRA
Froncesco SERRA
GEOM. Froncesco NfGRO
Sig. Froncesco GASPARRO

sINDACO
VICE 5INDACO

316.

ASSESSORE
ASsESSORE

Risultono ossenti isignori: 516.NA Giuseppino PECORA.

il

Segretario -'Comunole
redazione del presente verbale.

Portecipo

Dr. Cloudio Auricchio,

il

guole prowede ollo

f l Sindoco, consloloto che gli intervenuli sono in numero legole, dichioro operto
seduto ed invito i convocoli o deliberore sull'oggetto soproindicoto.

lo

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE

-

-

ta Regione Campania con Decreto n. 332 del79/Q8/2013 A.G.C. 12 Sett.4, avente ad
oggetto - Approvazione programma "Energia Efficiente" - Piano per promuovere e
sostenere t'effecienza energetica delta Regione Campania" POR FESR 2007 /2013, ha
emanato l'awiso pubbtico del Programma Operativo FESR Campania 7007 /2013 Asse 3
"ENERGIA OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 -"Contenimento ed efficienza detta domanda";
che l'awiso pubblico è diretto ai Comuni piccoti e medi detta Regione"Campania, e [e
loro forme associative, per [a presentazione di istanze per ta redazione dei PAES;
che t'awiso att'art. 8 fissa quate criterio di ammissibitità per la presentazione
dett'istanza di contributo;
che ['awiso regionale prevede tempi strettissimi per la presentazione delte instanze di
finanziamento [e quali vanno prodotte in via telematica entro il75/1Q/2013;
che sono destinatari dei finanziamenti derivanti datt'attuazione del citato awiso i
Comuni che hanno sede net territorio detta Regione Campania, e te loro forme
associative regotarmente costituite a[ momento detla presentazione detl'istanza, che
siano titotari detta proprietà e netta piena disponibitità degti immobiti oggetto degti
interventi di cui sopra.

RITENUTA t'iniziativa, di particolare ritevanza per ['Ente, in quanto consente di
finatizzare [e retative azioni agti obiettivi di sostenibitità ambientate ed efficienza energetica;
CONSIDEftATO che tati azioni hanno riftessi diretti suI territorio, con conseguente
ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio comunale, e riftessi indiretti legati a[ risparmio
energetico ed atla riduzione degli sprechi;
VISTO che occorre stiputare un protocotto di intesa tra i[ Comune di Laureana Citento e il
Comune di Torchiara;
VISTO

-

lt vigente Statuto Comunale;
lt D. Lgs. n. 267 /2000 e s.i.m.;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000 n.267;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1) La narrativa è parte integrante e sostanziate detta presente Detiberazione.
7) Approvare [o schema di protocolto di intesa allegato atta presente che è parte integrante
detta presente.

3) 5i autorizza iL Legate Rappresentate a sottoscrivere it citato

4\

protocotto di intesa con i[

Comune di Torchiara;
Di trasmettere copia detta presente detiberazione al Comune di Torchiara;

['immediata eseguibitità detta detiberazione, ai
À,
dett'art. 134.det D, Lgs. 18 agostoJ00}, n.767.

5) di dichiarare, attesa ['urgenza,

.\.q

sensi

PROTOCOLLO D'TNTESA TRA

rL coMUNE Dr TORCHTARA (SA)
ED

rL coMUNE Dr I_AUREANA CTLENTO (SA)
L'anno duemilatredici (2013) il giorno _
(_)
del mese di
presso
ottobre
la Residenza Municipale del Comune di Torchiara Via Roma n. 1
con la presente, si sono riuniti:

.
.

Raffaello Gargano, Sindaco pro-tempore del Comune di Torchiara il quale
dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ffiè esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto che rappresenta,
nonché in forza dello Statuto del medesimo Comune;
Angelo Serra, Sindaco pro-tempore del Comune di Laureana Cilento il

quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio,

ma

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto che
rappresenta, nonché in forza dello statuto del medesimo comune;
PREMESSO

.

.

che i Comuni di Torchiara e Laureana Cilento hanno deciso di costruire
tra loro un'intesa ai fini di partecipare, in forma associata, all'avviso
pubblico del Programma Operativo FESR Campania 2007/2013 ,Asse 3
*ENERGIA"' Obiettivo 'Operativo
3.1 "Ofiérta Energetica da fonte
rinnovabile" e Obiettivo Operatirrc 3.3 - "Contenimento ed efficienza della

domanda";
che la sede
Torchiara;

è individuata presso la residenza comunale del Comune di

tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e
quanto segue:

ART.

stipulano

1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2
E' costituita tra i Comuni di Torchiara e Laureana Cilento, un'intesa ai fini di
partecipare, in forma associata, all'avviso pubblíco del Programma Operativo
FESR Campanía 2007/20t3 Asse 3 *ENERGIA" Obiettivo Operativo 3.1
"Offerta Energetica da fonte rinnovabile" e Obiettivo Operativo 3.3
t'Contenimento ed efficienza
della domanda";

In

particolare I'Associazione

funzioni:

si costituisce per lo svolgimento dei seguenti

[--

partecipare, mediante istanza sottoscritta dal legale rappresentante del
Comune di Torchiara capofila, all'avviso pubblico del Programma Operativo
FESR Campania 2007/2013 Asse 3 "ENERGIA" Obiettivo Operativo 3.1
"Offerta Energetica da fonte rinnovabile" e Obiettivo Operativo 3.3
"Contenimento ed efficienza della domanda" giusto AVVISO approvato con
D.D. n . 332 del 29108 /2013;
ART. 3

1.

L'Associazione decorre dalla sottoscrizione del presente atto costitutivo,
con durata pari a quanto indicato nel punto 9. capoverso 6 (5 anni
successivi al completamento dell'intervento);
2, Il recesso di un Comune non può essere fatto valere prima di due anni,
con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. La comunicazione agli
altri Comuni deve essere effettuata con un preavviso minimo di 3 mesi,
entro il 30 Settembre di ciascun anno;
3. Il recesso dall'accordo non può essere fatto prima della scadenza di cui al
punto 1 del presente articolo.

ART.4
Gli adempimenti tecnico amministrativo sono e saranno di competenza del
comune capofila Torchiara.

ART. 5

Il

Responsabile unico del Procedimento ed
cornune capofila Torchiara.

il progettista saranno incaricati

dal

ART. 6
Ad eventuale finanziamento concesso il comune capofila Torchiara, provvederà

ad individuare ed incaricare le

professionalità tecniche necessarie

all'esecuzione dell'opera, nonchè alla procedura di affidamento dei lavori.

IL COMUNE DI TORCHIARA
(Il Sindaco Raffaello GARGANO)

IL COMUNE DI LAUREANA CILENTO
(II Sindaco Angelo SERRA)

IL SINDACO
F.to Rag. Angelo SERRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Claudio AURICCHIO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art.

49

TUEL 18 agosto 2000,

n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F"to Dr. Claudio AURICCHIO

ll sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
che la presente deliberazione:

Mè stata resa pubblica all'albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laqeanqe!.lenlq.sa$ e vi rimarrà per quindici giorni
consecuti
o datl'art. 32 - comma 1 - legge 18
giugno 2009, n. osf-r'
EI come prescritto dall'art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n.267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data
M è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

llg'*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Claudio Auricchio

-l

"j

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

