COMUNE

DI SAN NICOLA MANFREDI
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

73 DEL 09-10-2013

OGGETTO

COPIA

APPROVAZIONE

PROTOCOLLO D'INTESA PER PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI
REDAZIONE DEL JOINT PAES E NOMINA COMUNE CAPOFILA.

L’ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO NOVE DEL MESE DI OTTOBRE ALLE ORE 13:40, NELLA SALA DELLE
ADUNANZE DEL COMUNE SUDDETTO, SI È RIUNITA, CONVOCATA CON APPOSITI AVVISI, LA

GIUNTA COMUNALE

NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

PRESENTE/ASSENTE

ERRICO FERNANDO
CAPOBIANCO ANGELO
CIAMPA NICO
ORLACCHIO DOMENICO
PETRUCCIANO ANTONELLO
PARTECIPA IL
IL

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA IRENE MANZIONE

SINDACO DR. FERNANDO ERRICO, CONSTATATO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO

LEGALE,DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA I CONVOCATI A DELIBERARE SULL’OGGETTO SOPRA INDICATO.

Parere favorevole per
la
regolarità’ tecnica
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Parere
favorevole
per
la
regolarità’ contabile
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE
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 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 20072013.

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.

OSSERVATO CHE:
-

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 sottoscrittori del Patto dei Sindaci, raggiunge, in base all’ultima
rilevazione ISTAT, una popolazione superiore ai 50 mila 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 costituisca una interessante opportunità per favorire
gli investimenti nel settore dell’energia sostenibile.

VISTO CHE:
-

Il sopracitato 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 sottoscrittori hanno concordato di nominare il Comune di Morcone
quale soggetto capofila per la presentazione della istanza alla Regione Campania;

-

Il Comune di Morcone 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.

Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte;
-

di nominare, quale Comune capofila per la presentazione dell’istanza alla Regione
Campania, il Comune di Morcone, 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 e le modalità di collaborazione tra i Comuni aderenti.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
con votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.to L.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
f.to Dr. FERNANDO ERRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa IRENE MANZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 16-10-2013 n° reg. 410
Dalla Residenza Municipale, li

16-10-2013
IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in data 16-10-2013
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs.
267 del 18/8/2000.
Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot.
del
Dalla Residenza Municipale, li

16-10-2013

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa IRENE MANZIONE

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-10-2013
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 16-10-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa IRENE MANZIONE
E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 16-10-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa IRENE MANZIONE

