
du' CO- DI mONTBCHLYO IRPINO 
PROnNCX2X DI A-LLINO 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 06 del 11.01.2014 

Oggetto: P.O.R. Campania FESR 2007113. D.G.R. n. 378 del 24.09.2013. Lavori di 
a 

"Recupero del Castello Ducale Pignatelli - Lotto funzionale - B - ". Indirizzi 
operativi al RUP per la partecipazione ai finanziamenti Regionali previo 
aggiornamento contabile, predisposizione nuovo cronoprograrnrna e capitolato 
speciale di appalto, del progetto già approvato con atto G.C. n. 141 del 
22.12.2006. 

..................................................... 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNDICI del mese di GENNAIO alle 

ore 12.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

PIZZILLO CARLO 

DE CILLIS GIUSEPPE 

D'ADDONA ANTONIO 

IORILLO MIRKO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Visto il D.L2s 18.08.2000, n. 267; 
Prtrnesso che sulla proposta della presente delibwazione: 

~ ~ 

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai  sensi dell'art. 49  del citato D.Lgs 26 7/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Premesso che: 
con la deliberazione di G. R. della Campania n. 378 del 24.09.2013, sono state approvate le 
procedure di attuazione della D.G.R. n.14812013 avviando le iniziative di accelerazione della 
spesa dei fondi strutturali della Regione Campania, selezionate per ambiti di intervento ed 
allocate sugli assi prioritari del POR Campania FESR 20071201 3; 



con la deliberazione di G.C. n. 141 del 22.12.2006, questo Ente approvò il progetto esecutivo 
dei lavori di "Recupero del Castello Ducale Pignatelli - lotto funzionale B" per la spesa 
complessiva di € 4.289.074,15 con contestuale richiesta di finanziamento alla Regione 
Campania a valere sui fondi POR; 

all'attualità, l'opera "de quo", pur essendo stata approvata: a) dalla Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e per il Paesaggio di Salerno e Avellino con nota prot. n. 000896/08 - 
autorizzazione n. 033791/08; b) Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno con nota 
prot. n. 343/41iW09; nonché inserita nel Parco Progetti Regionale, non è stata finanziata. 

Tanto premesso 

Ritenuto che l'opera in questione possa essere inserita nell'ambito dei finanziamenti collegati 
alle norme di "accelerazione della spesa"; 

Ritenuto di dover fornire indirizzi operativi al RUP Arch. Luciano Lanno perché proceda, nel 
rispetto della tempistica dettata dalla Regione Campania, alla partecipazione dell'opera ai nuovi 
bandi emanati ed emanandi dalla stessa, previo aggiornamento contabile, nuovo cronoprogramma 
e capitolato speciale di appalto nonché quanto altro ritenuto necessario e confacente del progetto 
già approvato con il citato atto G.C. n. 14112006. 

Attesa la urgenza di provvedere; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di Legge; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di : 
fornire indirizzi operativi al RUP Arch. Luciano Lanno perché, nell'ambito dei 
richiedenti finanziamenti a valere sulle misure di accelerazione della spesa dei fondi 
strutturali della Regione Campania, selezionate per ambiti di intervento ed allocate sugli assi 
prioritari del POR Campania FESR 200712013, predisponga la richiesta di finanziamento da 
parte di questo Ente relativamente ai lavori di "Recupero del Castello Ducale Pignatelli - 
lotto funzionale -B- " il cui progetto venne approvato da questo Ente con la deliberazione 
G.C. n. 14112006, previo aggiornamento contabile, nuovo cronoprogramma, capitolato 
speciale di appalto e quanto altro ritenuto necessario e confacente alla bisogna; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c o m a  4 del D.Lgs 
267100; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to PIZZILL O 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal t 1 W 6: . a  fij . ,?m 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

1 1 G 2 , i  2g-i4 
comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data prot. 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia.co forme gu~ginale ,  
rl;.ti.i L I 

uso amministrativo. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2 1 GEN 281.4 

&ferchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


