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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  208  del 08-11-2018
Oggetto: Patto per lo Sviluppo della Regione Campania  Fondo Sviluppo e

Coesione 2014/2020. Intervento Strategico "Piano Regionale di Bonifica"
progetto di Messa in sicurezza del sito di deposito temporaneo di RSU
raccolti sul territorio del Comune di Marcianise sito in loc. Santa
Veneranda   DGR n. 731/2016 e DGR n. 510/2017  Accordo Regione
Campania e Società Invim Italia spa del 02/10/2017  DGR n. 166 del
20/03/2018  DGR 309 del 22/05/2018. Approvazione Schema Protocollo
di Intesa.

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  otto   del  mese  di novembre, alle  ore 13:30, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Micale Angela Elisa Assessore Presente

Iorio Elpidio Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Assente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Pero Pasquale Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      6
                          Assenti :    2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Patto per lo Sviluppo della Regione Campania  Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020.
Intervento Strategico "Piano Regionale di Bonifica" progetto di Messa in sicurezza del sito di
deposito temporaneo di RSU raccolti sul territorio del Comune di Marcianise sito in loc. Santa
Veneranda   DGR n. 731/2016 e DGR n. 510/2017  Accordo Regione Campania e Società Invim Italia
spa del 02/10/2017  DGR n. 166 del 20/03/2018  DGR 309 del 22/05/2018. Approvazione Schema
Protocollo di Intesa.

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III SETTORE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

PREMESSO che:

il Patto per lo sviluppo della Regione Campania (di seguito, il Patto), sottoscritto in data 241.
aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione

Campania, definisce gli interventi di primaria rilevanza da realizzare per lo sviluppo socio-

economico della Campania, nell'ambito della definizione del Masterplan per il Mezzogiorno;

in attuazione del citato Accordo è stata svolta la “prima fase” di cui all’art. 2.2 dell’Accordo2.
medesimo in cui la Regione Campania si è avvalsa di  INVITALIA, quale supporto tecnico-

operativo al fine dello svolgimento, con il coinvolgimento dei singoli Comuni interessati, di

un’attività di ricognizione  tecnico-amministrativa  funzionale  alla  individuazione  e  alla

definizione degli interventi  da  attuare  nell’ambito  del  Patto;

la prima fase si è conclusa con la predisposizione da parte di INVITALIA di un “Elenco3.
degli interventi” contenente le risultanze per le dieci aree che rientrano nell’intervento

strategico “Piano Regionale delle Bonifiche” e l’indicazione delle possibili soluzioni di

attuazione di tali interventi. Tra le aree rientranti nell’intervento strategico di che trattasi,

ricade anche il progetto di “Messa in sicurezza del sito di deposito temporaneo di RSU

raccolti sul territorio del Comune di Marcianise sito in loc. Santa Veneranda” ;

al fine di accedere alla “seconda fase” di cui all’art. 2.3 dell’Accordo sottoscritto con la4.
Regione Campania, INVITALIA ha sviluppato una prima proposta di Piano Operativo

contenente la descrizione delle attività che la medesima Agenzia può svolgere anche in

qualità di Centrale di Committenza ausiliaria, il cronoprogramma e le risorse finanziarie;

nell’istruttoria svolta diversi Comuni interessati dagli interventi programmati di5.
caratterizzazione e messa in sicurezza/bonifica delle corrispondenti aree hanno manifestato

la propria impossibilità a svolgere le funzioni di Soggetto Attuatore degli interventi

medesimi e hanno manifestato interesse a delegare le proprie funzioni attraverso la firma di

un Protocollo d’Intesa, al fine di consentire alla Regione Campania l’affidamento, previo

espletamento, con il supporto di Invitalia in funzione di Centrale di Committenza ausiliaria,

delle procedure di gara ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, anche con l’eventuale

ricorso ad Accordi Quadro di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 della progettazione (nel

caso di intervanti di caratterizzazione, progettazione ed esecuzione) dell’interventi di che

trattasi.

  in prima analisi questo Ente aveva manifestato la propria disponibilità a svolgere le6.
funzioni di Soggetto Attuatore dell’intervento di “Messa in sicurezza del sito di deposito
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temporaneo di RSU raccolti sul territorio del Comune di Marcianise sito in loc. Santa

Veneranda”

Successivamente, con nota prot. 41829 del 25 ottobre u.s., dato atto delle difficoltà7.

organizzative interne – in particolar modo dovute alla carenza di personale in servizio presso

il competente ufficio -  è stato richiesto alla Regione Campania di Aderire al Protocollo

d’intesa di cui alla DGR n. 309/2018;

Con nota prot. 0699299 del 06/11/2018, la Giunta Regionale della Campania, Direzione8.
Generale per la Difesa Suolo e l’Ecosistema – UOD Bonifiche – ha dato assenso a quanto

richiesto e, allo scopo,  ha  inviato l’allegato Schema di protocollo di Intesa regolante i

rapporti tra la Regione Campania e questo Ente.

VISTO lo schema di “Protocollo d’intesa”;

PROPONE  DI  DELIBERARE

L’approvazione dello schema del “Protocollo d’intesa” tra la Regione Campania e il Comune di-
Marcianise, allegato alla presente, al fine di consentire alla Regione l’affidamento, previo
espletamento, con il supporto di Invitalia in funzione di Centrale di Committenza ausiliaria, delle
procedure di gara ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, anche con l’eventuale ricorso ad
Accordi Quadro di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente all’intervento di “Messa in
sicurezza del sito di deposito temporaneo di RSU raccolti sul territorio del Comune di
Marcianise sito in loc. Santa Veneranda”,
2. Di dare mandato al Dirigente del III Settore – Ing. Gennaro Spasiano -  di sottoscrivere il
protocollo di intesa redatto in conformità allo schema anzidetto.

3. Di incaricare il medesimo Dirigente per l’espletamento dei successivi adempimenti.

-

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO III SETTORE

 Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 226 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania  Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020.
Intervento Strategico "Piano Regionale di Bonifica" progetto di Messa in sicurezza del sito di
deposito temporaneo di RSU raccolti sul territorio del Comune di Marcianise sito in loc. Santa
Veneranda   DGR n. 731/2016 e DGR n. 510/2017  Accordo Regione Campania e Società Invim Italia
spa del 02/10/2017  DGR n. 166 del 20/03/2018  DGR 309 del 22/05/2018. Approvazione Schema
Protocollo di Intesa.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
 Angela Letizia  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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