
COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974/992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA COMUNALE
N. s0 del 0110912015

OGGETTO: Lavori di Sistemazione, Adeguamento e Ripristino "Strada Vigna Vecchia - Piedimonte.
Approvazione Schema di atto di Sottornissione PSR Campania 2007/2013 Misura 125 - Sott.2

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di Settembre alle ore 12.30 presso la sede municipale siè
riunita la Giunta Comunale; regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine

- Sig.ra Franca

D'ALESSANDRO SINDACO

TARALLd ASSESSORB

Partecipa con fllnzioni consultive, refèrenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettet'a a),

del D.L.vo 18.8.2000, n. 267) il Segretario comunale Dott.ssa Claudia Vertullo;

ll Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUI\TA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quarlto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto collceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000" n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERJ sul la proposta di del iberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLAIUTA' TBCNICA
Si esprime parere: favorevole
Lt,01t09t2015

II, RbSPONS. DEI, SERVIZIO
Arch. Massirno Rubano

PER LA RBGOLARITA' CONTABILE

Si esprirle parere: F'AVOREVOLE
Lì. 01/09/2015

TL RESPONSABILE DEL SEIìVIZX)
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIIJNTA COMTJNALE

Premesso Che:

- il Comune di Magliano Vetere, in data 30.04.2015,ID 41573433!, ha presentato Domanda di

Aiuto a valere sulla Misura 125 - Sott. 2 del PSR Campania200712013, ai sensi del Bando

approvato con DRD n. 24 del 23 marzo 2015, per la realtzzazione del progetto "Lavori di

sisì"marione, adeguamento e ripristino della strada Vigna Vecchia - Piedimonte";
- l,istanzaè stata positivamente istruita ed inserita nella relativa Graduatoria definitiva delle istanze

ammissibili a finanziamento approvata con Determina n.124 del 19/08/2015;
- nella menzionata graduatoria il Comune di Magliano Vetere si è collocato alla posizione n. 1 1, con

punteggio di 93.60;
- l,intervento "Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino della strada "Vigna Vecchia -

Piedimonte" prevede una spesa complessiva di € 350.000'00;
- le risorse finatu:íarie vÍrnno ttilizzate secondo le norme che regolano I'attuazione del PSR

Campania 200712013;
- conformemente all'Articolo 71 del Regolamento (CE) n.169812005, le spese effettuate in ciascuno

Stato membro possono essere riconosciute dalla Commissione Europea solo se effettivamente

sostenute dall'Organismo pagatore entro la data finale di ammissibilità delle spese fissata al 37

dicembre 2015;
- il mancato rispetto di tale obbligo, derivante da inadempierua o ritardo dei beneficiari

nell,esecuzione degli interventi finaruiatie ciò anche nel caso di loro pafziale esecuzione, implica

un danno per lo Étato membro e, dunque, per la Regione Campania a causa dell'obbligo di

restituzionó al bilancio UE delle risorse stanziate per mancato utilizzo delle stesse;
- pertanto è interesse di tutti, Amministrazione frnanziatnce e beneficiari interessati, operare con

rigore e chiarczza, in modo da prevenire le consegveîze dannose a cui si è accennato;
- a tal fine occorre stabilire piecisi obblighi a carico delle parti onde assumere consapevolmente

impegni finalizzati al rispetto del predettoobbligo, riguardanti in particolare i tempi di esecuzione

ae4iìnterventi approvati nonché le modalità di rcalizzazione dei medesimi;
- gti i-p.gni a óui si fa specificamente riferimento discendono dalle modifiche apportate al

mJdesirno Jropo alle Disposiiioni generali vigenti, con I'adozione da parte della Regione Campania

del DRD n. 651 del 0310612014 "Indicazioni operative per I'vtilízzo dei fondi PSR Campania

200:7 l10l3 relativamente al completamento degli interventi nella fase di chiusura del Programma"'

Visto lo schema di Atto di sottomissione da sottoscrivere tra la Provincia di Salerno - Settore

Attività produttive ed il Comune di Magliano Vetere, composto da 5 articoli, che allegato alla

presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili del servizio

ai sensi dell'art. 49, del Dlgs.26712000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

l. Di approvare lo schema di Atto di sottomissione da sottoscrivere tra la Provincia di Salerno
- Settore Attività produttive ed il Comune di Magliano Vetere, composto da 5 articoli, che

allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;



2. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del predetto Atto di sottomissione,
in nome e per conto del Comune;

3. Di dichiarare con voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente eseuibile ai
sensi del l 'art.  134, comrna 4, dei D.les. 26712000"



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal  01.09.2015

Magliano Vetere, 01.09.2015 il Segretario Comunalè
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su ind'rcata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza deitermini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267. '

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo
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PSR Campaniaàù07 /20L3 Misural1í - Sott. 2
Bando approvato con DRD n.24 del23 rnano 2015

L'anno 2015 úgiomo del mese di SEìiTEMBRE, presso la sede della Provincia di

Salemo - Settore Attività Ptoduttive, Agricoltua e Foreste, sita a Salern o tnP .zza S. Agostino ,29 , zvartfi

a me dott. Domenico Ranesi, in qualità di Dirigente del Settore Attività Produtdve, Agricoltura e

Foteste, a ciò delegato, con incadco speciale alla gestione in awalimento del PSR Campanra 2007-2073

coftnanzrzto dal FEASR, giusta Delibera di Giunta n.4 del 11/01/2010, è presente il Sig./la Sig.ra

.... che interviene nel ptesente Atto in qualità di

Rappresentante Legale/Delegato (giusto espresso atto di autorizzazione aIIa sottoscrizione del

pîesente atto, all'uopo rilasciato dal competef,te organo amministtativo ed allegato aI pteseÀte

sotto Ia letteta-4,) dell'Ente Pubblico con sede legale in . ... . ... ...... (SA),

C.F.: ., P. TVA:

..., di seguito denominato "Benef,ciar{o"

PREMESSO CHE

in data ID prot. ....., i l

Beneficiario ha presentato Domanda di Aiuto a valere sulla Misuta'1,25 - Sott. 2 del PSR

Campanta2ùAT /2013, ai sensi del Bando apptovato con DRD n.24 del23 marzo 201,5;

l'istanza è stata positivamente istruita ed inserita nella telativz Graduztoria definitiva delle

istanze ammissibili a ltnanztamento approvata con Determina n.124 delt9/08/2015;

nella menzionata gtaduatonail Beneficiario si è collocato alla posizione n. , . ..., con punteggio

d i . . . . . . ;

I ' intervento ".....titolo progetto......" prevede una spesa complessiva ammessa di €

ed un conftibuto pubblico di € ,  . . . ;

che tegolano l'attwazione del PSRle risorse ltnanziane vanno attliz2l1g secondo le norme

Campznra2}}7 /201,3;

Atto Sottomissione: Beneficiado:

Pag.l
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confomemente all'Atticolo 71 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, le spese effettuate in

ciascuno Stato membro possono essere dconosciute dalla Commissione Ewopea solo se

effettivamerite sostenute dall'Organismo Pagatoîe entro Ia data finate di ammissibilità delle

spese fi.ssata al 31 dicembrc 2075;

il mancato dspetto di tale obbligo, dedvante da inadempienza o ritardo dei beneficiad

nell'esecuzione degli interventi finanzizn e ciò anche nel caso di loro parziale esecuzione,

implica un danno per lo Stato membro e, dunque, per la Regione Carnpanra a c rrsa

dell'obbligo di restituzione al bilancio UE delle dsorse stanziate per mancato utiliz2e dg1.

stesse;

pertanto è interesse di totn, Amministtazione finanziatrice e beneficiad interessati, operare

gsfl rigore e chittezza, in modo da ptevenire le conseguenze dannose a cui si è accennato;

a tal fne occorte stabilfue precisi obblighi a caico delle parti onde assumere consapevolmente

i-p.go frnlizzan al dspetto del predetto obbligo, riguardanti in particolare i tempi'di

esecuzione degli interventi approvati nonché le modalità dircalizzarzione dei medesimi;

gli impegru a cui si fa specificamente riferimento discendono dalle modifiche apportate al

medesimo scopo alle Disposbion generali vigenti, con l'adozione da parte della Regione

CampaniadelDRDn.65l del03/06/2014"Indicazionioperativeperf:ud,lizzodeifondiPSR

Campana 2007 /2013 telativamente al completamento degli interventi nella fase di chiuswa

del Ptogramma".

Tutto ciò ptemesso, che forma paîte sostanziale ed inscindibile del preserite Atto, si conviene

quanto segue.

Art. I - Conferma dell'inte0resse alla teahzzazione

Il Beneficiatio con la sottosctizione del presente Atto, manifesta e conferma I'interesse allz teolizzazione

ed al completamento dell'investimento individuato in premessa, così come approvato a seguito

dellìstruttoria.

Atto Sottomissione: Beneficiario:

Pag.2
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Aît.z - Obblighi

Il Beneficiado, soggiacendo a tutte le prescdzioni di cui al Bando approvato con DRD n. 24

del23 mzrîzo 2075 e alle Disposizioni Generali, per quanto non derogate dal presente Atto e compatibili

con lo stesso, nonché alla DICA - Decisione Individuale di Concessione dellAiuto la cui emanazione

è subordinata alla sottoscrizione del pîesente Atto, si impegna, pena revoca del contributo

assentito, a:

- obbligo di presentare domanda di anticipazione enúo 15 gg dalla notifica della DICA

- impegno di ptesèntare almeno una domanda di Stato di Avanzamento Lavod ento il 15

novembte 2015.

Con la sottoscdzione del presente Atto il Beneficiado espressamente si impegna a non modificare il

progetto approvato, nelle sue componenti tecniche e finanzlane, per non alterate la nat:ttta

delllinvestimento nonché gli elementi sulla base dei quali lo stesso è stato valutato e inserito'in

gtaduatoria.

La Regione Campania, nel riconoscere il presente atto come giuddicamente vincolante nei conftonti del

Beneficiario ....... si impegna a d.conoscere, per il tramite

dell'Organismo Pagatote AGEA, l'antapazione e liquidaziontparzíah. per un importo complessivo fino

al 100oh del contributo coflcesso, consentendo la presentazíone di una Domanda di nagamento pet

saldo Fari ^ zeto (notaAGEA prot. n. DSRU2014.1185 del03/06/2014).

Art. 3 -Varianti in corco dopera

Qualora per ii soprawenire di cause eccezionali e per motivi oggettivamente giustificad riconducibili a

condizioni sopravvenute o a cause di f.orzz maggjore, dovesse presentarsi l'improrogabile necessità di

apportare vananttn cotso d'opera al progetto finanziato, il Beneficiario, feffio restando il limite massimo

di conttibuto assentito, dovrà tempestivamente produrre idonea e document^ta rstarnz^ al Settore

Attività Produttive, Agricoltura e Foreste della Ptovincia di Salerno che, a ptoprio insindacabile

giudizio, autonzzerà o meno Iavaiznte.

Pag. 3 t

Atto Sottomissione: Beneficiario: ....
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Saldo) sono disciplinate dalle procedure previste dalle

e dalla Decisione Individuale di Concessione dell'Auto.

Ari..4 - Pagamento del contributo

Le Domande di Pagamento (Anticipo, SAL,

Disposizioni Genemli, dal Bando della Misura

Art. 5 - Validità del presente Atto

La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto, la cui emanazione è subordinata alla sottoscrizione

del presente Atto, sarà confetmativa ed esplicativa del contenuto del presente Atto di sottomissione.

IL BENEFICIARIO

Provincia di Salemo
Settore Attivià Produttive, Agticoltua e Foteste

Il Ditigente
dntt Domenico Ranei
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