
 
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Provincia di Napoli 

 
 

 
 

 
Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  

 
 
 
 

 
 N.   53       . 
                                                       
Data      17/10/2013 

OGGETTO:  "AVVISO PUBBLICO AI PICCOLI E MEDI COMUNI 
AVENTI SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA, E LE LORO FORME  
ASSOCIATIVE, PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA  
REDAZIONE DEI PAES - PROGRAMMA OPERATIVO FESR 
CAMPANIA  2007/2013 - ASSE  N. 3 - ENERGIA - OBIETTIVO 
OPERATIVO 3.3 - "CONTENIMENTO  ED EFFICIENZA DELLA 
DOMANDA " - DECRETO DIRIGENZIALE  N. 332 DEL 29 AGO STO 
2013 – PROVVEDIMENTI.       

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    16/10/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00  e successive modificazioni 

 
Giugliano, li   16/10/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   diciassette    del mese di   ottobre, alle ore  10,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, 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 RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA E LA VORI PUBBLICI 
 
Premesso che: 

- l’Unione Europea, con Decisione del Consiglio del 25 Aprile 2002, n. 358, e l’Italia, con la legge 1°  
Giugno 2002, n. 120, hanno recepito il Protocollo di Kyoto e ratificato l’adempimento dei relativi 
impegni;  

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 Novembre 2007, pubblicata sul BURC speciale 
del 23 Novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione 
del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 193 del 21 giugno 2013, ha approvato il programma 
denominato “ENERGIA EFFICIENTE – Piano per promuovere e sostenere l’efficienza energetica 
della Regione Campania”; 

- nel POR Campania FESR 2007-2013 è previsto l’Obiettivo Operativo 3.3 - Contenimento ed 
efficienza della domanda, finalizzato a migliorare l’efficienza energetica e contenere la domanda 
attraverso l’ottimizzazione degli usi finali 

 
EVIDENZIATO 

- che, in esecuzione a quanto su menzionato, l’A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo 
Economico della Regione Campania- Settore 4, con Decreto dirigenziale n. 332 del 29 agosto 2013, 
ha emanato l’“AVVISO PUBBLICO AI PICCOLI E MEDI COMUNI AVENTI SEDE NELLA 
REGIONE CAMPANIA, E LE LORO FORME ASSOCIATIVE, PER LA PRESENTAZIONE DI 
ISTANZE PER LA REDAZIONE DEI PAES”, a valere sull’obiettivo operativo 3.3”, pubblicato sul 
B.U.R.C. n.48 del 02/09/2013; 

- che attraverso tale Avviso la Regione Campania intende sostenere la realizzazione di interventi 
finalizzati alla programmazione di azioni per la riduzione di emissioni climalteranti da parte dei 
comuni della Regione Campania. 

 
RILEVATO 

- che possono presentare proposte progettuali aggregazioni composte da Enti Locali del territorio 
campano, indicando, tra le amministrazioni partecipanti, quella che ricoprirà il ruolo di referente per 
gli Enti aggregati, denominata “Capofila”, nei rapporti con la Regione Campania; 

- che possono partecipare al presente avviso i Comuni e le aggregazioni di Comuni che alla data di 
presentazione della domanda abbiano aderito formalmente alla iniziativa UE “Patto dei Sindaci”, 
mediante delibera di Consiglio Comunale e che nel caso di aggregazioni di Comuni il requisito 
dell'adesione al “Patto dei Sindaci” deve essere posseduto almeno dal Comune capofila; 

- che il bacino di utenza dell’aggregazione deve avere, pena esclusione, un numero di abitanti non 
inferiore a 50.000, corrispondente alla somma della popolazione residente dei singoli Comuni facenti 
parte dell’aggregazione in base ai dati dell’ultima rilevazione ISTAT; 

- che ogni aggregazione non può presentare più di un progetto nell’ambito del presente avviso, pena 
esclusione; 

- che la Regione Campania, a parità di punteggio conseguito a seguito della verifica, ha stabilito come 
criterio di valutazione dell’intervento le condizioni economiche e di spesa per la realizzazione del 
Piano d’Azione di Energia sostenibile (PAES), la percentuale di cofinanziamento da parte del 
Comune, l’incidenza temporale e demografica del progetto. 

 
VISTA  

- La nota trasmessa a mezzo di posta elettronica con la quale le Commissioni Straordinarie dei 
Comuni di Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa dell’8.10.2013 prot. n.50809 hanno proposto a 
questo Comune di assumere il ruolo di Capofila di una aggregazione di enti costituiti con i comuni di 
Castelvolturno, Casal di Principe, Casapesenne, Grazzanise, finalizzate alla partecipazione al 
suddetto bando di finanziamento; 

- che il Comune di Giugliano ai sensi del bando in oggetto, può ricoprire il ruolo di “capofila” in 
quanto ha  aderito  alla iniziativa UE “Patto dei Sindaci”, con  deliberazione  Commissariale n. 52 
del 17.10.2013; 

- che, così come richiesto dall’Avviso, il Comune non hai mai ricevuto contributi per la redazione del 
PAES, né ha approvato alcun PAES alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 
PRESO ATTO 

- che è stata redatta dall’ Dirigente del settore Edilizia e Lavori Pubblici relazione tecnica, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 9.1, lettera b), del bando di cui all’oggetto nella quale vengono descritte 
dettagliatamente le modalità di realizzazione e gli obiettivi del Piano d’Azione per l’Energia 



Sostenibile (PAES), che dovrà essere redatto secondo le Linee Guida per la redazione dei PAES, 
emanate dallo JRC (Joint Research Center) Institute for Energy e Institute for Environment and 
Sustainability (IES); 

- che le azioni previste nel PAES coinvolgeranno gli stakeholders e la comunità locale; 
- che la relazione elaborata contiene la indicazione sull’organizzazione delle attività per la 

realizzazione del PAES; 
- che la medesima relazione tecnica è unica per tutta l'aggregazione di Comuni e che prevede il 

completamento entro 18 mesi dalla data di comunicazione della ammissione a finanziamento e 
comunque non oltre il 30/6/2015. 

 
RICHIAMATA  la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

- di costituirsi, con il ruolo di “capofila”, in aggregazione per la realizzazione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES) con i seguenti comuni:  
- Casal di Principe, 
- Castelvolturno,  
- Casapesenna, 
- Grazzanise.  
San Cipriano d’Aversa; 

- di impegnarsi a formalizzare, in caso di accoglimento della richiesta, l’accordo di collaborazione per 
la redazione del PAES con gli altri comuni della aggregazione ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 30 del TUEL n. 267/2000; 

- di dare mandato al legale rappresentante dell’ente individuato per la fattispecie quale componente 
della Commissione Straordinaria il dott. Fabio Giombini, di rappresentare  l’aggregazione dei 
comuni nei termini e nei modi previsti dall’Avviso di cui all’oggetto, quale “Capofila” e unico 
interlocutore nei confronti dell’Amministrazione regionale e direttamente responsabile delle attività 
di predisposizione e gestione dei PAES; 

- di approvare la relazione tecnica in precedenza citata, redatta dal dirigente del settore Edilizia  e 
Lavori Pubblici ai sensi dell’articolo 9, comma 9.1, lettera b), del bando di cui all’oggetto; 

- di nominare quale Responsabile unico del Procedimento Ing. Domenico D’Alterio, nella qualità di 
dirigente responsabile del settore Lavori Pubblici; 

- di riconoscere che l’onere delle suddette attività non grava sul bilancio dell’Ente in quanto saranno 
poste a carico del contributo regionale solo in caso di avvenuto finanziamento senza alcun aggravio 
per il Comune; 

- d’impegnarsi ad adottare tutti gli atti amministrativi connessi e conseguenti alla presente 
deliberazione, nonché ogni altro adempimento previsto dal bando regionale; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 
267/00 e ss.mm.ii. 

 
  Il Dirigente del Settore  
 Ing. Domenico D’Alterio 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

( Assunti i poteri Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 
 
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore 
Edilizia e Lavori Pubblici in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00  dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  
 
 

DELIBERA 
 
di far propria ed approvare la proposta, riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e 
trascritta.  
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
17/10/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 17/10/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 17/10/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…83      del…17/10/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
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     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ 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, 17/10/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


