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Il Dirigente del Settore INFRASTRUTTURE BASE NATO E PIU EUROPA in ordine alla regolarità
tecnica esprime parere favorevole
Giugliano, li

31/07/2013

RESPONSABILE DELL'UNITA'
Ing. Generoso Serpico

L’anno duemilatredici , il giorno primo del mese di agosto, alle ore 15,00, nella sede comunale, si è
riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio
Giombini, viceprefetto, giusta Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla
Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario
Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Il Dirigente Unità di Progetto “Interventi Infrastrutture Base Nato e Piu’ Europa”
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 86 del 16.06.2008, avente ad oggetto: “FESR 2007.2013. Programmi
Integrati Urbani PIU Europa delibera G.R. n° 282 del 15.02.2008. Protocollo d’Intesa Regione Campania /
Comune di Giugliano. Elaborazione e attuazione del Programma Integrato Urbano della Città di Giugliano
in Campania”;
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 128 del 23.07.2008, avente ad oggetto: “Istituzione Tavolo della
Città di Giugliano POR FESR 2007-2013. Asse VI sviluppo urbano e qualità della vita. Programmi Integrati
PIU Europa;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 184 del 10.09.2008, avente ad oggetto: “Programma Integrato PIU
Europa. Manifestazione d’Interesse e D.O.S.”
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 292 del 03.12.2008, avente ad oggetto: “Laboratori di pianificazione
partecipata - PIU’ Europa – Determinazioni;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2009, avente ad oggetto il Documento di
Orientamento Strategico (DOS) del Comune di Giugliano;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 14.01.2009, avente ad oggetto: “Programma Integrato PIU
Europa. Laboratori di pianificazione partecipata;
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 8 del 12.01.2010, avente ad oggetto: “Struttura di Gestione PIU
Europa. Integrazione delibera AA.GG. n° 128 del 23.07.2008;”
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 72 del 2.03.2010 avente ad oggetto: “FESR 2007 – 2013 Programma
PIU Europa Schema Accordo di Programma e Delega Autorità Cittadina – Determinazioni con cui, fra
l’altro, si è autorizzato il Sindaco alla stipula, in nome e per conto del Comune di Giugliano, con il legale
rappresentante della Regione Campania, dell’Accordo di Programma e del Provvedimento per il
trasferimento della delega all’Autorità Cittadina, per l’attuazione del PIU’ Europa;
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 81 del 15.03.2011, avente ad oggetto “Struttura di Gestione PIU
Europa – Modifiche e integrazioni”;
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 403 del 14.12.2010, avente ad oggetto: “Programma Integrato PIU
Europa POR FESR 2007-2013. Approvazione documento finale”;
Richiamata la deliberazione di G.C n° 135 del 3.05.2011 avente ad oggetto: “PIU Europa. Documentazione
propedeutica alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma. Provvedimenti;
Richiamata la Delibera di GC n°35 del 06.03.2012 con la quale è stata apportata modifica alla delibera di
GC n.23/2012 relativamente all’organigramma della struttura di gestione e controllo all. A) ;
Vista la delibera n.18 del 14.02.2012 con cui la Giunta ha formalizzato la presa d’atto dell’Accordo di
Programma per l’attuazione del PIU’ Europa ((Programma operativo FRSR 2007/2013 - Asse 6 -Obiettivo
Operativo 6.1), stipulato in data 20 dicembre 2011 presso la sede della Giunta Regionale tra il Presidente
della Regione Campania e il Sindaco di Giugliano, recante la regolamentazione quadro del Programma PIU
Europa della Città di Giugliano, i cui contenuti , impegni e obblighi sono definiti dall’allegato
Provvedimento di Delega all’Autorità cittadina;
Vista la delibera C.C.n.42 del 20.12.2012 con cui è stato approvato lo schema dell’Accordo di Programma
tra la Regione Campania e l’Autorità Cittadina per l’attuazione del PIU’ Europa, confermando le
deliberazioni di Giunta Comunale nn° 91-92-93-94-95-96 e 403 dell’anno 2010, nonchè la n° 248 dell’anno
2011, unitamente ai documenti costituenti parte integrante dell’Accordo e autorizzato il Sindaco alla stipula
dello stesso per conto del Comune di Giugliano, con il legale rappresentante della Regione Campania,
dell’Accordo di Programma e del Provvedimento di delega all’Autorità Cittadina, per l’attuazione del PIU
Europa;
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 23 del 14.02.2012, con cui è stato disposto , tra l’altro, quanto segue:
- modificare ed integrare la deliberazione G.C.n.81 del 15.03.2010, limitatamente all’organigramma della
Struttura di Gestione del PIU Europa, che rimodulato alla luce delle raccomandazioni dell'Autorità di Audit
sul Sistema di Gestione e Controllo e dell'Autorità cittadina , viene approvato e allegato alla presente
deliberazione, sub c), per farne parte integrante;
Visto che con delibera commissariale del 27.12.2012, n. 17, come integrata dalle delibere commissariali n.
1/2013 n. 10/2013 , è stato approvato il modello organizzativo dell’ente per l’anno 2013 e che, con esso, le
competenze del PIU Europa sono state affidate al Settore Edilizia e LL.PP.;
Visto che con delibera della Commissione straordinaria n. 2 del 31.5.2013 è stata istituita, a far data
dall’1.6.2013 e fino al 31.12.2013, ai sensi dell’articolo 10 del vigente regolamento comunale per
l’organizzazione dei servizi e degli uffici, un’unità di progetto definita: “Interventi infrastrutture Base NATO
E PIÙ EUROPA”
Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 19 del 02/07/2013 con cui per effetto della mutazione
di alcune situazioni soggettive relative al personale precedentemente incaricato è stato modificato
l’organigramma di cui alla delibera di G.C. n. 35/2012 ed alla Delibera del Commissario Straordinario n°
17/2012, prendendo atto della Delibera della Commissione Straordinaria n° 2/2013, dei decreti commissariali

n. 2 e 3 del 03.06.2013 e della cessazione dei rapporti dell’Arch. Discetti, del Geom. D’Orta e dell’avv.
Pizzuti.
Vista la nota del Responsabile Obiettivo Operativo n° 6.1 prot. 2013.0548042 29/07/2013, acquisita al prot.
gen. al n° 40979 del 29.07.2013, con cui la Giunta Regionale della Campania- A.G.C.- Governo del
Territorio Area 16 Settore 04, in riferimento all’ incarico di RUP assunto dal Responsabile del Programma (a
seguito della cessazione dall’incarico di RUP dell’arch. Discetti):
1) ha ritenuto tale circostanza non coerente con le scelte organizzative indicate nel Sistema di
Gestione e Controllo dell’Organismo Intermedio (OI), in quanto non conforme al principio della
separazione delle funzioni fra gli organismi e all’interno degli stessi, poiché la corrispondenza di
ruolo così significativi in capo allo stesso soggetto non garantisce la necessaria separazione di
responsabilità e funzioni richiesta per la gestione e l’attuazione del Programma;
2) ha disposto che l’OI provveda a risolvere la predetta criticità adottando scelte coerenti con il
Si.Ge.Co. approvato e darne tempestiva comunicazione al Responsabile Obiettivo Operativo n°
6.1.

Ritenuto necessario provvedere al superamento della criticità evidenziata dalla Regione Campania
in conformità alle disposizioni indicate nel Si.Ge.Co. .
Ritenuto provvedere in merito, per quanto di competenza;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni sopra riportate,
1) Apportare modifiche all’organigramma di cui alla delibera Commissione Straordinaria n. 19 del
02/07/2013, prendendo atto della nota del Responsabile Obiettivo Operativo n° 6.1 prot. 2013.0548042
29/07/2013, acquisita al prot. gen. al n° 40979 del 29.07.2013, nel senso di diversificare le funzioni di
Responsabile del Programma e Unità per il Monitoraggio e la valutazione individuando per tale attività il
RUP ing. Elio Di Fiore.
2) Modificare ed integrare la delibera della Commissione Straordinaria n. 19 del 02/07/2013 per quanto
concerne l’organigramma della Struttura di Gestione e Controllo del PIU Europa di cui all’art. 4.c.1
Provvedimento di Delega all’Autorità cittadina, che rimodulato alla luce di quanto sopra, viene approvato e
allegato alla presente deliberazione (allegato A);
3) Disporre l’invio del presente deliberato alla Regione Campania;
4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell’Unità
Ing. Generoso Serpico

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.Lgs. n.267/700
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente dell’Unità di Progetto “Interventi
Infrastrutture Base Nato e PIU’ Europa;
Ritenuto di dover procedere in merito , per quanto di competenza.
Visto il parere favorevole espresso ex art.49 T.U.E.L. di cui al D.lgs n.267/00 dal Dirigente dell’Unità di
Progetto Interventi Infrastrutture Base Nato e PIU’ Europa in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
DELIBERA
Approvare la proposta di delibera sopra riportata che qui si intende per integralmente trascritta.
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il
giorno 29/08/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 29/08/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 29/08/2013

Prot…70

IL RESPONSABILE
_______________

del…29/08/2013
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Unità Emergenza Rom

Li, 29/08/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

