
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GITINTA COMLINALE N. 62 DEL 28IO7I2OI7

/ / OzuGINALE

/X / COPIA

OGGETTO: Presa atto Deliberazione della Giunta Regionale Campaniz n. 477 del giorno
1810712017, pubblicata sul BURC n.60 del27/07/2017.

L'anno 2017, il giorno ventotto, del mese di luglio, alle ore 17zl5, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

isnettivamente nresenti ed assenti i sis.ri

il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

lW n Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott.ssa Paola Aliberti per quanto

concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1o, del
D. Lgs. n.26712000;

f.to dott.ssa Paola Aliberti

lxl lResponsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità

tecnicahaespressoparere favorevole ai sensi dell'art. 49,comma 1o, del D. Lgs" n.26112000;

fló arch. Vincenzo Capasso

lxl IL SINDACO dott. Mario Pepe
sono nsDettlvamente presenil e assentl 1 sls.rl

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI
PEPE MARIO X
COSTANTINO GIOVANNI X
FORLANO PIERO X
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI ^] 0



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che.. con deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 182 del giomo

0410412017 sono state approvate le direttive per la definizione, a valere sulle risorse del POC 2014-
2020 "Linea strategica "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura", di un unitario
progîamma di interventi, articolato in specifiche azioni da realizzarsi sul territorio regionale nel

periodo giugno 2017-maggio 2018.

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 del giorno 0710612017, avente ad oggetto "Adesione

1810512011, pubblicato sul BURC n. 4l del22 maggio 2017 programma giugno 2017 maggio

2018 - a valere sul Programma Operativo POC 2014-2020 "Rigenerazione urbana, politiche per il
turismo e cultura' - Approvazione proposta progettuale denominata "Da Sant'Elia all'Alba del

Paesaggio"

DATO ATTO che, con Decreto Dirigenziale n. 86 del giorno 1710712017 della Regione

Campania Dipartimento n. 50 Dir. Gen.le n. 12, veniva pubblicato la graduatoria di merito delle

proposte progettuali ammissibili al finanziamento regionale (All.E) Azione 3 "Inrziatle
promozionali sul territorio regionale".

EVIDENZIATO che la proposta progettuale presentata dal Comune di Postiglione è stata inserita

nella precitata graduatoria di merito in posizione n. I29 su n" 143 proposte individuate come

ammissibili.

CONSIDERATO che il finanziamento iniziale, stanziato dalla Regione Campania, consentiva di
frnanziarc le prime 80 proposte in graduatoria.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 477 del giomo 1810712017,

pubblicata sul BURC n. 60 del 2710712017 con la quale si procedeva alla implementazione della
somma programmata con la precitata DGR n. 1,8212017, con conseguente scorrimento della
graduatoria di merito per ulteriori€7.046.698,00 per assicurare il completamento della copertura

ftnanziaia utile a procedere al finanziamento di tutte le proposte progettuali ammesse alla
valutazioni di cui agli allegati B ed E, parte integrante del precitato D.D. n. 86 del giorno

t7l07l20n.

DATO ATTO che per effetto, del prowedimento regionale appena richiamato la proposta

progettuale presentata da Comune di Postiglione è stata ammessa al finanziamento regionale.

RITENUTO di prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 477 del
giorno 1810712017, pubblicata sul BURC n. 60 del 2710712011"

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa, espresso ai sensi degli artt.

49 e 147 bis del D. Lgs.vo n.26712000 (T.U.E.L.).

VISTI:
- il D. Lgs.vo n.26712000;
- il vigente Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle fotme di legge.

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente

riportati e trascritti, per costituime idonea motivazione, della Deliberazione della Giunta



. Regionale Campania n.477 a.t jiorn'o 1810712017, pubblicata sul BURC n.60 deI27l07l20l7,
per effetto della quale la proposta progettuale presentata dal Comune di Postiglione ed approvata
con deliberazione di G.M. n.52 del giorno 0710612017 è stata ammessa al finanziamento regionale
a valere sulle risorse del POC 2014-2020 "Linea strategica "Rigenerazione urbana, politiche per il
turismo e cultura";

2)Dl DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art.125 D. Lgs.vo n.

26712000;

3) D[ -DIe IIIAR"{RE , con -,separata -e-+ue€essiva , votazione,-e-spr€,ssa- nel1+ iarnre-di,Jegge-
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 26712000, stante I'urgenza di prowedere entro i termini f,rssati dalla
procedura.

t



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola AlibeÉi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(aft. L24, 2ocomma, D.Lgs. n. 262 | 2OOOI

Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. i 1 LU$ 20lT
Li, F$ I tuo {o?r

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTÍVITA'
(art. 134, D.Lgs. n. 267 /2OOO!

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge allAlbo pretorio eche la stessa è divenuta esecutiva il n ^ . n,^ ;lÀ1?
r ftúfi-?0l?

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi
D.Lgs. n" 267 /2OOO;

dell'art. 134, 4'comma, del

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicaziorte, denunce dívizi djlegittimità o competenza, ai sensi dell'art.734,3.commaldel D"Lgs. n. 267 /2ooo.Lì' 3 ltue a0r
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa paoia Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

! ! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo ! I Uff. Ragioneria ! !Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

!x ! E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

13 i ltlc p01T
Dalla Residenza Municipale,


