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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa per la presentazione
dell’istanza di redazione del JOINT PAES della Valle Caudina e
65
nomina Comune capofila
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L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Antonio Russo nella sua qualità di Sindaco Presidente e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti Sigg.:
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Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio il ________________________
Nr. ______ Reg. Albo fino al _________________________

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Gaetana Napolitano.
IL MESSO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’unita proposta di

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rotondi lì 04/10/2013

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Amm.vo
Raffaele Cantone

deliberazione Reg. n. 65 del 30/09/2013 concernente l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del D.lgs. 267/2000
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL 30.09.2013

-

Il sopraccitato decreto N° 332 del 29/08/2013 dell’AGC 12 della Regione Campania stabilisce che la
presentazione di istanze in forma aggregata deve essere accompagnata, a pena di esclusione della
domanda, dal provvedimento di nomina del Comune capofila;, il quale è l’unico interlocutore nei
confronti dell’Amministrazione Regionale ed è direttamente responsabile delle attività di
predisposizione e gestione dei JOINT PAES;

-

Tutti i Comuni della Valle Caudina hanno concordato, nel corso della riunione svoltasi a
Montesarchio il giorno 18 settembre 2013, di nominare il Comune di Montesarchio quale soggetto
capofila per la presentazione della istanza alla Regione Campania;

-

Il Comune di Montesarchio ha nel frattempo provveduto a redigere, attraverso i propri uffici, il
Protocollo d’Intesa per la redazione del JOINT PAES in aggregazione tra i Comuni della Valle
Caudina.

Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa per la presentazione dell’istanza di redazione
del JOINT PAES della Valle Caudina e nomina Comune capofila
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-

-

-

L’Amministrazione Regionale della Campania ha emanato, con decreto N° 332 del 29/08/2013
dell’A.G.C. 12, l’Avviso Pubblico rivolto a piccoli e medi Comuni aventi sede nella Regione Campania,
e alle loro forme associative, per la presentazione di istanze per la redazione dei PAES – Piani
d’Azione per l’Energia Sostenibile;
Tale avviso prevede espressamente la possibilità, per i Comuni, di partecipare in forma associata,
con la finalità di redigere un PAES congiunto (JOINT PAES), a condizione che l’aggregazione dei
Comuni raggiunga la soglia minima di 50.000 abitanti, secondo l’ultima rilevazione ISTAT;
La presentazione delle istanze per la redazione dei PAES non comporta alcun onere a carico dei
Comuni, essendo le stesse, in caso di aggiudicazione, interamente finanziate a valere sull’Obiettivo
Operativo 3.3 dell’Asse 3 – Energia del PO Fesr Campania 2007-2013.

RILEVATO CHE:
-

La proposta di regolamento FESR COM(2011) 614 del 6 ottobre 2011 della Commissione Europea
dedica particolare attenzione al sostegno alla transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio attraverso:
o la promozione della produzione e distribuzione di fonti di energia rinnovabili;
o la promozione dell'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI;
o il sostegno all'efficienza energetica e all'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture
pubbliche e nel settore dell'edilizia abitativa;
o lo sviluppo di sistemi di distribuzione intelligenti a bassa tensione;
o la promozione di strategie per basse emissioni di carbonio per le zone urbane;

-

Tale proposta prevede che almeno il 50% delle risorse FESR della politica di coesione 2014-2020
siano destinate a tali tipologie di azioni, oltre che alla ricerca e all’innovazione ed alla competitività
delle PMI;

-

La redazione dei PAES costituisce un atto propedeutico di programmazione energetica che può
sicuramente favorire l’attrazione di risorse europee nei settori sopra evidenziati.

-VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.u.e.l. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per la regolarità
tecnica da parte del responsabile del servizio ;
Propone affinché la Giunta Comunale deliberi:
-

di nominare, quale Comune capofila per la presentazione dell’istanza alla Regione Campania, il
Comune di Montesarchio, individuando lo stesso – in caso di ammissione a finanziamento - quale
unico interlocutore nei confronti dell’Amministrazione Regionale, direttamente responsabile delle
attività di predisposizione e gestione dei JOINT PAES;

-

di approvare l’allegato Protocollo d’Intesa, che definisce gli obiettivi per la redazione del JOINT
PAES della Valle Caudina e le modalità di collaborazione tra i Comuni aderenti.
Il Proponente
F.to Sindaco Dott. Antonio Russo

Preso atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta
hanno espresso:
Per la regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE

-

I documenti redatti dal Governo Italiano ai fini della programmazione dei fondi della Politica di
Coesione 2014-2020. tra cui la versione in corso d’opera dell’Accordo di Partenariato del 9 aprile
2013, inseriscono le associazioni dei Comuni al centro delle strategie di sviluppo nelle aree interne;
L’insieme dei Comuni della Valle Caudina (Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cervinara, Forchia,
Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina)
raggiunge, in base all’ultima rilevazione ISTAT, una popolazione di circa 57mila abitanti, dunque
superiore alla soglia stabilita dalla Regione Campania per la presentazione di istanze in forma
aggregata.

RITENUTO DUNQUE CHE:
-

La redazione di un JOINT PAES per la Valle Caudina costituisca una interessante opportunità per
favorire gli investimenti nel settore dell’energia sostenibile.

VISTO CHE:

F.to Ing. Lanzotti Gabriele

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;
CON votazione unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA

OSSERVATO CHE:
-

Firma

1. DI approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 65 del 30/09/2013 concernente l’oggetto,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;
2. DI demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione
e gestione amministrativo – contabile ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
3. DI rendere, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgv. 267/2000;
X
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