COMUNE DI SANTOMENNA
Provincia di Salerno
COPIA

DELIBERAZIONE DELLE GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 30.06.2017
Oggetto:
Misura 7.6.1 del P.S.R. Campania 2014/2020 "Riqualificazione del patrimonio architettonico
dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale". Adesione e atto di indirizzo
L’anno 2017, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 13:10 ed in prosieguo, nella Casa
comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Ing. Gerardo Venutolo e sono rispettivamente presenti e/o
assenti i seguenti signori:
Presente
1

Gerardo Venutolo -

2

Miche Di Geronimo -

3

Gerardo Calabrese -

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosa Massaro, incaricato della redazione del verbale.
Il Sindaco, Ing. Gerardo Venutolo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
l’adunanza aperta ed invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA
Premesso che:
- con Decisione della Commissione Europea C (2015) 8315 del 20.11.2015 è stato approvato il
Programma di Sviluppo Rurale Campania (PSR) 2014/2020;
- la Regione Campania con Delibera n. 565 del 24.11.2015 pubblicata sul BURC n. 74 del 07.12.2015 ha
disposto la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8315 del 20.11.2015;
- la Regione Campania, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale PSR Campania 2014/2020, ha
approvato, con Decreto Dirigenziale n. 9 del 13.06.2017 – Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali e pubblicato sul BURC N. 49 del 19.06.2017, il Bando di attuazione della Misura
7.6.1. “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione
ambientale”;
- il citato bando prevede il finanziamento di “progetti collettivi” in cui pubblico e privato coesistono
attraverso un insieme di azioni tese a favorire la conservazione dei luoghi, a migliorare le condizioni di
vita delle popolazioni rurali e a creare occupazione;
- l'intervento è realizzato con un progetto unico integrato tra il Comune e i soggetti privati che possono
accedere attraverso la sottomisura 6.4.2 - Sostegno investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole - tipologia di azione 6.4.2 - Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle
aree rurali; tale misura incentiva le attività di diversificazione, nelle aree prevalentemente rurali,
nell'ambito del turismo dell'artigianato e dei servizi, in particolare quelli socio-sanitari, impedendo lo
spopolamento ed assicurando una migliore qualità della vita;
Considerato che:
- è obiettivo dell’Amministrazione Comunale partecipare al succitato Bando e, pertanto, è necessario
procedere alla selezione delle iniziative private il cui ammontare, sulla base di quanto previsto dal Bando
Regionale, non dovrà essere inferiore al 20% dell’intervento pubblico proposto dal Comune;
- si rende necessario predisporre un avviso pubblico per manifestazione d’interesse, al fine di individuare
i soggetti privati interessati alla partecipazione al progetto integrato;
Visti:
- la delimitazione del borgo, di cui all’ALLEGATO A);
con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e approvate:
1) di partecipare al Bando della Misura 7.6.1 del PSR Campania 2014/2020 “Riqualificazione del
patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale”, approvato, con
Decreto Dirigenziale n. 9 del 13.06.2017 – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali e pubblicato sul BURC N. 49 del 19.06.2017;
2) di dare mandato al Responsabile del Settore V – LL.PP. di avviare la fase di selezione dei privati
interessati alla partecipazione al progetto integrato, mediante procedura ad evidenza pubblica attraverso
apposito avviso di manifestazione di interesse;
3) di approvare, allo scopo, la seguente documentazione:
- la delimitazione del borgo, di cui all’ALLEGATO A);
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime espressa nelle forme di
legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

-

Proposta di deliberazione: Misura 7.6.1 del P.S.R. Campania 2014/2020 "Riqualificazione del patrimonio
architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale". Adesione e atto di indirizzo

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 ED ALL’ART. 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000, IN
ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
E CONTABILE SULLA PRESENTE
DELIBERAZIONE:
I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE V
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
RESPONSABILE SETTORE INTERESSATO
f.to Geom. Raffaele Varalla

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III
FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
f.to Geom. Raffaele Varalla

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Ing. Gerardo Venutolo
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosa Massaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line, per quindici giorni
consecutivi decorrenti da oggi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n°69.
Dalla Residenza Municipale, il 06/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sig Ottavio Iannone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………
[ ] Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosa Massaro

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosa MASSARO

