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CITTA' DI CASORIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 27/04/2018
N° Delibera: 44
ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PO-FERS CAMPANIA 2014-2020- ASSE X- SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE.
PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE (PICS) DI CASORIA. APPROVAZIONE
CRITERI DI SELEZIONE E CRITERI DI PRIORITA'.

L'anno duemiladiciotto addi ventisette del mese di Aprile alle ore 18:10 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta gli Assessori Comunali.
_________________________________________________________________________________
Cognome Nome
01.Fuccio Pasquale
02.Riccardi Marianna
03.De Rosa Maria
04.Cassettino Stella Rosaria
05. Esposito Fabio
06. Ricciardi Antonio
07. D'Anna Pietro

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig. Dott. Michele Ronza
Il Presidente Sig. Avv. Pasquale Fuccio in qualità di SINDACO
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'oggetto.

IL SINDACO
Premesso che

− la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato alcuni elementi del
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
nell'ambito dell'obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia;

VISTO

− il documento “ Definizione dei criteri di valutazione e di priorità dell’Asse 10 “Sviluppo Urbano Sostenibile” che si allega alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

− la nota dell’Autorità di Gestione della Regione Campania 218747 del 04/04/2018 trasmessa a mezza pec il 04.04.2018 con
la qua le si invitano le Autorità Urbane a procedere all’approvazione del documento Definizione dei criteri di valutazione e di
priorità dell’Asse 10”Sviluppo Urbano Sostenibile” ed a ritrasmetterlo con formale nota di accompagnamento;

− la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della Decisione della Commissione
Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale della Campania FESR
2014/2020, il cui piano finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota
Stato ed il 7,5% in quota Regione;

− la Regione Campania ha ritenuto di voler valorizzare l'esperienza del Programma PO FESR 2007/2013 per le città medie
attraverso la previsione di un Asse dedicato allo Sviluppo Urbano, denominato "Asse X Sviluppo Urbano Sostenibile"
riconfermando il ruolo di organismo intermedio e riconoscendo alle città un ruolo di traino nello sviluppo per la loro
capacità di configurarsi quali nodi della rete per il raggiungimento di obiettivi e valori per le aree urbane, congiuntamente alla
valorizzazione dell'approccio territoriale per affrontare le sfide economiche e sociali finalizzate al miglioramento della qualità
della vita;

− con Delibera di Giunta n. 758 del 20 dicembre 2016, che rettifica la delibera n. 278 del 14/6/2016, la Regione Campania
ha confermato i 19 Organismi Intermedi (tra cui la città di Casoria), individuati nel PO FESR 2014/2020, la cui delega
viene riconfermata previa verifica dei requisiti soggetti delle 19 Autorità Urbane che hanno svolto il ruolo di Organismo
Intermedio nel periodo di programmazione 2007/2013;

− con delibera di Giunta Regionale n. 314 del 31/5/2017 approva il Documento "Linee Guida per lo Sviluppo Urbano"

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione del documento allegato denominato “Definizione dei criteri di
valutazione e di priorità dell’Asse 10”Sviluppo Urbano Sostenibile” già condiviso con la Regione Campania nell’ambito degli incontri
istituzionali;
VISTI

−
−
−
−
−
−
−

per l'attuazione dell'Asse X del PO FESR 2014/2020 Programma Integrato Città Sostenibile ed i relativi allegati: Linee
Guida sullo Sviluppo Urbano, Allegato A) denominato "Iter di attuazione procedimentale per la definizione del
Programma Integrato Città Sostenibile delle Città Medie", Allegato B) denominato "Elementi principali del
Documento di Orientamento Strategico (DOS) per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS);

il Regolamento CE n. 1301/2013 ed in particolare l'art. 7;
il Regolamento CE n. 1303/2013;
PO FESR 2014/2020 della Regione Campania approvato con Decisione n. C (2015) 8578 del 01.12.2015;
la D.G.R. N. 314 DEL 31.05.2017;
la Delibera di Giunta comunale n. 42 del 29/03/2018;
il D. Lgs. 267/2000;
il vigente Statuto Comunale
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore interessato, che ha provveduto alla redazione della presente proposta di
deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA

VISTI

La premessa, cui si fa espresso ed integrale rinvio, costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

− la delibera n. 42 del 29/03/2018 con cui la Giunta Comunale ha approvato il SI.GE.CO, dell’Autorità Urbana di Casoria;
− il proprio decreto n. 122 del 30.03.2018 con il quale ha nominato il Dirigente IV Settore, dott. Errico Colucci , “Autorità

DI APPROVARE il documento denominato “Definizione dei criteri di valutazione e di priorità dell’Asse 10 “Sviluppo Urbano
Sostenibile”, già condiviso con la Regione Campania nell’ambito degli incontri istituzionali, che si allega alla presente
deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

di Gestione” dell'Autorità Urbana di Casoria;

− il proprio decreto n. 123 del 30.03.2018 con il quale ha nominato il Dirigente del V Settore, dott. Michele Ronza “
Autorità di Controllo” dell'Autorità Urbana di Casoria;

TRASMETTERE il presente atto all’Autorità di Gestione e, per conoscenza, al ROS asse 10, per gli adempimenti
consequenziali;

− il proprio decreto n. 124 del 30.03.2018 con il quale ha nominato il Dirigente II Settore, dott. Pier Paolo Mancaniello
“Autorità di Pagamento” dell'Autorità Urbana di Casoria;

DI DICHIARARE con separata votazione dell’esito unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs.vo 267/2000;

− il proprio decreto n. 128 del 05.04.2018 con il quale ha nominato il Segretario Generale dott. Michele Ronza “ referente
per le attività di valutazione del rischio e misure antifrode;

− il Regolamento CE 1301/2017 ed in particolare l’art. 7 in cui si stabilisce che “ le autorità urbane sono responsabili dei compiti
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relativi almeno alla selezione delle operazioni”;

− il PO FERS 2014/2020 della Regione Campania che ha previsto che “ per l’asse urbano, i criteri di selezione dovranno essere

Il Sindaco
Avv. Pasquale Fuccio

LA GIUNTA COMUNALE

formulati in stretta sinergia con le autorità urbane”;

− il documento “Criteri di selezione Generale sez. 1 e Criteri di Selezione specifici per l’Asse sez. 2, approvati dal Comitato

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della Statuto Comunale;
VISTA la relazione a firma del Sindaco;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal
Dirigente del IV Settore Servizi ai Cittadini Imprese e Contribuenti e del II Settore Ragioneria e Finanze che qui si
riportano:
Parere Tecnico: "Favorevole" - F.to Il Dirigente del IV Settore Dott. Errico Colucci
Parere Contabile: " Favorevole" - F.to Il Dirigente del II Settore Dott. Pier Paolo Mancaniello

di Sorveglianza all’interno del quale si è stabilito che “ le Autorità Urbane svolgeranno l’attività di definizione dei criteri di valutazione
e di priorità delle operazioni, formulati in stretta sinergia con la Regione Campania”
DATO ATTO

− che in data 28 settembre 2017 presso gli uffici della Regione Campania si è tenuta una riunione con i
rappresentanti delle 19 città medie nell’ambito della quale si è discusso, tra l’altro della tematica relativa alla
definizione dei criteri di selezione e di priorità per l’Asse 10 e che l’Autorità Urbana di Casoria è stata presente a
detto incontro con una propria delegazione;

DELIBERA

− che in data 15 gennaio 2018, facendo seguito alla nota 509/Sp del 27 dicembre 2017 del Vice Presidente On.
Buonavitacola, l’Autorità Urbana di Casoria ha partecipato ad un incontro istituzionale presso l’Assessorato ai
Fondi Europei della regione Campania, nell’ambito del quale si sono ulteriormente definiti i criteri di selezione e
di priorità per l’Asse 10;

1.
2.

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione in oggetto, nelle risultanze formulate dal proponente, che qui si intende
integralmente trascritta;
Data l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

