
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 106

DEL 06-11-2014

OGGETTO: PIRAP Parco Partenio - Lavori di
sistemazione della strada rurale denominata "Cammino di
Marcello" - Approvazione schema di dichiarazione
d'impegno ed autorizzazione alla sottoscrizione da parte del
Legale rappresentante

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  sei del mese di novembre con inizio alle ore
18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale
convocata nelle forme di legge.
   Presiede l’adunanza –  AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO P
 INS. PANICO PORZIA Assessore P
 GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore P
 SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore P
 DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole



Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore al ramo concernente
l’oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali
all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  PIRAP Parco Partenio - Lavori di sistemazione della strada rurale
denominata "Cammino di Marcello" - Approvazione schema di
dichiarazione d'impegno ed autorizzazione alla sottoscrizione da parte
del Legale rappresentante

Premesso,
che con Decreto Dirigenziale n. 64 del 11 agosto 2009 pubblicato sul B.U.R.C. n. 51 del 24
agosto 2009, la Regione Campania ha approvato l’Avviso Pubblico per la promozione dei
Partenariati Pubblici PIRAP e per la presentazione delle proposte progettuali per i PIRAP ex
Delibera di Giunta Regionale n.1131 del 19 giugno 2009, pubblicata sul B.U.R.C. n.45 del 13
luglio 2009;
che con delibera di Giunta Comunale n.62 del 24/11/2009 veniva approvato il progetto
preliminare dei “Lavori di sistemazione della strada rurale denominata Cammino di
Marcello”.
che in data 30/11/2009 con prot. n.12214 tale progetto preliminare, munito di formulario,
veniva trasmesso al Parco del Partenio;
che il progetto in argomento veniva ricompreso nella graduatoria predisposta dalla Regione
Campania tra gli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento, con codice identificativo
PSR_MAT_ROC_006;
che con deliberazione di G.C. n.26 del 14/03/2013 si è provveduto alla riapprovazione del
progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di sistemazione della strada rurale denominata
Cammino di Marcello” in conformità al format aggiornato del bando di attuazione della
Misura 125.2 del PSR Campania 2007-2013;

Premesso altresì
che con la D.I.C.A. prot. n°676579 del 03/06/2014 è stata disposta la realizzazione del
progetto relativo ai lavori di ”Sistemazione della strada rurale denominata “Cammino di
Marcello”;
che con il Decreto Dirigenziale n°79 del 24/11/2009 dell’Area Generale di Coordinamento
della Regione Campania, Sviluppo Attività Settore Primario,  si dava attuazione all’art.9 della
L.R. n°1 del 19/01/09 con l’istituzione di un fondo regionale per la copertura delle spese
ritenute non ammissibili a contributo, ovvero il riconoscimento delle spese IVA sostenute per
gli interventi di sviluppo rurale, a valere sul PSR 2007-2013, da richiedere con specifica
domanda da presentare ai Soggetti Attuatori della relativa misura.

Considerato che questo Ente ha richiesto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
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(AGEA), tramite domanda n°44750293548 il pagamento anticipato di € 81.745,39 per
l’investimento relativo alla misura 125 prevista dal PSR regionale approvato, ai sensi del
Regolamento CE 1698/2005, così come deliberato con D.G.R. n°1 del 11/01/2008;

Dato atto
che detto pagamento è condizionato al preventivo rilascio di una garanzia scritta per l’importo
complessivo dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo
anticipato, in caso di definanziamento dell’opera;

Vista la nota della Regione Campania prot. n.0376579 del 03/06/2014 di trasmissione della
DICA (Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto) che dispone l’ammissione a
finanziamento dell’opera in oggetto per un importo complessivo di e 163.490,79 a valere sulla
Domanda di aiuto identificata con ID 581134687;
Visto il DRD n°46 del 24/06/2009 e s.m.i.;
Visto il DRD n°24 del 14/04/2010;
Viste le norme che regolano l’attuazione del PSR Campania 2007-2013;

Ritenuto che è necessario procedere all’approvazione dello schema di dichiarazione di
impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto previsto, di cui al Reg. CE N.1698/2005, per il
sostegno allo sviluppo rurale, al fine di autorizzare il legale rappresentante alla sua
sottoscrizione, propone alla GIUNTA COMUNALE di

DELIBERARE

di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata a
dispositivo;
di approvare lo schema di dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto,
richiesto tramite domanda n.44750293548 di € 81.745,39;
di autorizzare il Legale rappresentante alla sottoscrizione della dichiarazione di cui al Reg.
CE N.1698/2005 per l’attuazione dei “Lavori di sistemazione della strada rurale denominata
Cammino di Marcello”;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del T.U.E.L., stante l’urgenza;
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 06-11-2014 Il Responsabile del Servizio LL.PP.
    F.to Arch. Russo Assuntino
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

La Giunta approva:

*Firme apposte sulla delibera originale

Presenti*/Assen
ti

Componenti

P AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO

P INS. PANICO PORZIA Assessore

P GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore

P SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore

P DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore

DELIBERA DI GIUNTA n.106 del 06-11-2014 Comune di Roccarainola



IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   AVV. DE SIMONE RAFFAELE F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-
line di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale li 13-11-2014 IL RESPONSABILE
              F.to Dott. AIELLO Gennaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giornio

consecutivi dal 13-11-2014                                 al 27-11-2014

°è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)o

Dalla Residenza comunale lì 13-11-2014                    IL RESPONSABILE
                   F.to Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL RESPONSABILE
Dott. AIELLO Gennaro
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