COMUI\IE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

o MAI 20?0
t
,,or.406Í0",
OGGETTO:

N' 26 delos'03'2020

PO FESR BASILICATA 2Ot4-2O20 - Azione 38.3.2.1 dell',Asse 3 "Competitività" ed Azione
48.4.2.t dell'Asse 4 "Energia e mobilità urbana" D.G.R. n.226 del 19.3,.2019 - "Awiso pubblico
a favore dei Comuni della Basilicata per la realizzazione di interventi di riqualificazione nelle
aree produttive" Progetto di "Riqualificazione Area PIP - Zona D1", candidato dal Comune di
Colobraro ed ammesso a finanziamento per un importo di €.395.493,32. PROWEDIMENTI.

L'anno Duemilaventi e questo giorno cimque del mese di marzo ore 13,30 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:
N.

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

7

Sindaco
Vicesindaco

x

2

Aw. Bernardo Andrea
Aw. De Pizzo Rosanna

3

Rae. Di NapoliElena

Assessore

x

ASSENTI

X

Assegnati n. 3 - In carica n. 3 - Presenti n. 3 - Assenti n. 0
Presiede l'Aw. BERNARDO Andrea in qualità disindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.

ll Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,
DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
I.A GIUNTA COMUNALE

Visto ilD. Lgs. 18/08/20OO,n.267, ess.mm.i.,
Letto lo Statuto Comunale;

VfSTA l-a Dclibcraziole di Giunla Regionale n.226 del l9/03/2019, avenle ad oggetto: "PO lìllsR
IIASILICATA 2014-2020 - Azione 38.3.2.1 dcll'Asse 3 'Conrpetitività'- ed Azione 48'4.2.1
dcll'Asse 4 'Energia e mobilità urbana'- "Avviso pubblico a favore dei Comuni di Basilicata per la
rcalizzazior.te di interventi di riqualificazione nelle arcc produttive", con la quale si è delibcrato di
approvare I'Awiso Pubblico per la presenlazionc e scìczione di interventi infrastrutturali a valere
Asse 3 "Compclitività" e sull'Azionc 48.4.2.1- Asse 4 "Bnergia e mobilità
.uil'Arion" 38.3.2.1

urbarra" del PO FESR Basilicata 2014-2020 comprensivo dcgli allegati;

VTSTO il predetto Awiso Pubblico a favore dei comuni di Basilicata per la realizzaztonc di inlerventi
di riqualifrcazione nelle arcc produttive a valere sul'Asse 3 Compelilività Azione 38.3.2.1 e I'Asse -

Azione 48.4.2.1;

VISTA la Delibera di Giunla Comunale N. 6l dcl 2l.05.2019, con la quale si è deliberato di:

o

o

APPROVARE quanto in narrativa, che qui si inlende inlegralmente tral;crilto e da considerursi parle
inlegranle e soslanziale del presente deliberulo;
puENDERE ATTO dell'Atniso Pubblico afuvore dei conruni di Basilicateper la realizzuzione di inlerventi

di riqualificuzionenelleareeprodutlíveqvaleresull'Asse3Competilivilà-Azione3l3.3.2.l "Inten'enlidi
5ostegno acl aree terribriali colpíle da crisi dffisa delle attività produttive, tìnalizzati alla mitigazione degli
ffit1 cletle trqnsizioni industriali sugti individui e sulle imprese" e l' Asse 4 Energia e mohilitù urbanu Azione 48.4.2.t "Incenlivi finalizzali qlle riduzione dei consumi energelici e delle emissioni di gas
climalleranti delle imprese e delle aree produltive compresa l'inslallazione di impianli di produzione di
energiu da fonte rinnovabile per I'auloconsumo, tlando priorità alle tecnologie ad olta etficienza" del P.O.
FESR B ASILI CATA

o
o
o

o

2 O 1 4 -2 O 2 0,.

STABILIRE di parlecipare ali'Avt'iso Pubblico;
NOMINARE RUP il geom. Egidio TITO, it quale dovrà porre in essere lulli gli atti consequenziali al
lresenle deliberato e soprattutlo al predelto Awiso Pubblico;
ASSEGNARE at RUP, per le prime incombenze inerenti la progellazione, la somma di € 1.500,00 da
imputarsi sul capitolo I123.10 del Bilancio 2019;
DICHIAMRE il presente prot,vedímenlo immedialqmenlc eseguibile, qi sensi dell'arlicolo I34, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

N.52 del 21.05.2019, con la quale il

Responsabile del
Servizio Tecnico affrdava incarico alla società di ingegneria Teseo Consulting Srl di redigere il
progctto esecutivo relativa a lavori/interventi di "recupero/riqualificazione dell'area produttiva di

VISTA la susseguente

Determinazione

Colobraro":

VISTA la conseguente Deliberazione di Giunta Comunale N. 37 del29.05.2019, con la quale si
approvava la domanda/istanza di pafecipazione al predetto Awiso Pubblico ed il relativo "Progetto
esecutivo di Riqualificazione Area PIP -Zona Dl", completo di tutti gli elaborati e confermava la
nomina a RUP del geom. Egidio Tito;

VISTA la Determinazione Dirigenziale N. l5AD.20lglD.01703 del 30.10.2019, con la quale veniva
approvata la graduatoria prowisoria, e la susseguente Determinazione N. 15AD.2019/D02072 del
12j2j020, pervenuta al protocollo dell'Ente 617 in dala 12.02.2020, con la quale il Dirigente
dell'Ufficio Industria e Afigianato approvava la graduatoria hnale relativamente al predetto Awiso
Pubblico di cui alla D.G.R. 22612019, da cui emerge che il Progetto di Riqualificazione Area PIP Zona Dl, candidato dal Comune di Colobraro, risulta ammesso e finarziabile sulla Linea I per un
importo di € 395.493,32:

VISTE, da ultimo, le note del 18.02.2020, prot. 28923115AD, acquisita in pari data al protocollo
comunale n. 7l l, e del 21.02.2020, prot, 31799, acquisita al protocollo n. 78ó in data 24.02.2020, a
firma del Dirigente dell'Ufficio Industria e Artigianato de Dipafimento Politiche di Sviluppo, con le
quali si clúedeva di:
- completare la compilazione dell'Accordo di Programma Quadro, nella pafe di specifico interesse
del Comunc;
- compilare il Formal dell'Operazione e

il Quadro Economico;
- inviarc gli cstremi della Dclibcra di Giunta Comunale di approvazione dello "schema di Accordo di

Programma";
- trasmctlere la predctta docunrentazione all'indi Àzzo pec uiîcio.industria(@pec.regione .basilicata.it;

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazior)e sono stati espressi, favorevohnente, i
prescritti parcri, in ordine alla regolarità tecnica e conettezza dell'azione amministrativa da parte dei
Responsabile del Servizio Tecnico, nonché finanziario/contabile da pafe del Responsabile del
Servizio Finanziario, per cui è stato assicurato nella fase preventiva della formazionc dell'atto il
controllo di regolarità tecnica; pareri espressi, ai sensi dcll'af. 49, comma I , del "Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni), che entrano a far parle integrante e sostanziale del presente

prowedimento;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese

e nei

modi di legge,

DELIBERA DI

l.

APPROVARE quanto in narrativa e premessa, che qui si intende integralmente trascritto
da considerarsi pafe integrante e sostanziale del presente deliberato;

2.

PRENDERE ATTO detla Determinrzionei otilgónzirilc N. 15AD.20t9tD02072 del
12.12.2020, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Industria e Arligianato del Dipafimento
Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata approvava la graduatoria finale relativa
all'Awíso Pubblico di cui alla D.G.R. 22612019, dal cui allegato risulta che il "Progetto di
Riqualificazione Area PIP - Zona Dl ", candidato dal Comune di Colobraro, è stato aÍrnesso

e

a finanziamento per un imporlo di € 395.493,32;
3.

PRENDERE ATTO degli adempimenti da porre in essere a seguito dell'ammissione a
finanziamento, come richiesti dal Dirigente delltUfficiò Industria e Artigianato con le note
del18121.02.2020, che di seguito si riportano: - completare la compilazione dell'Accordo di
Progtamma Quadro, nella parte di specifico interesse del Comune; - compilare il Format
dell'Operazione e il Quadro Economico; - inyiare gli estremi della Delibera di Giunta
Comunale di approvazione dello "schema di Accordo di Programma";

4.

RECEPIRB ed APPROVARE, di conseguenza, lo "scherna di Accordo di Frogramma"
allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 226 del l9 marzo 2019 ed AUTORIZZARE il
Sindaco, in qualità di legale rapprgsentante del Comune di Colobraro, alla sottoscrizione;

5.

CONFERMARE la nomina a RUP del geom. Egidio TITO, il quale dovrà urgenternente
porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente deliberato ed a quanto previsto negli
atti regionali su richiamati;

6.

DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, resa nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 -comma 4- del
D.Lgs. n.26712000, stante l'urgenza di prowedere in merito.

per
Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. LB|OS{àOOO, n.267 ,
quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere
come riportato nel testo deliberativo.

interessato
Rinaldi

ll responsabile del servizio
F.to Geom. Antonio

ll responsabile del servizio finanziario
F.to

Aw' Andrea Bernardo

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

llsegretario Comunale

ll Presidente

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

F.to Aw. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi.
Dalla residenza Municipale,

lì

1 0 MAR

?020

llsegretario comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data
comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. L25, del D.
Lgs. 18.8.20OO,

n.267.

Dalla residenza Municipale,

lì

1 0 MAR ?0?0

llsegretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti sll attj_di--ullicio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutíva il giorno
f- 0 MAR 2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
D. Lgs. L8/O8/2OOO, n.267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale,

lì Î

0 MAR

2020

ll segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

per il decorso termine di 10
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267.
Dalla residenza Municipale,

llSegretario Comunale

lì

F.to Dott.

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Dalla residenza

Municípale,lì

? 0 MAR 2020

llsegretalio Qomunale

\s^r

Dott.ssa Filoùena PANZARDI

