SERVIZIO FINANZIARIO
Pervenuta al Servizio Finanziario in data 17/07/2015 VISCOVO

N.1169 del 16/07/2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 153 comma 5° del del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa al capitolo n.1010203 /5_, del bilancio esercizio 2015 (impegno n._802128).

CITTA' DI CASORIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
28/07/2015 PER IL DIRIGENTE
MICHELE VISCOVO__

Si nega il visto o la copertura finanziaria per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________________
CASORIA lì,_________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Settore GESTIONE PATRIMONIO E AMBIENTEPROGRAMMA INTEGRATO URBANO
N.11 del 16/07/2015
DETERMINAZIONE

________________________________________

Per ricevuta:lì_______________ il Responsabile di Ragioneria
Emesso mandato n°___________ del _________ per l'importo di €0,00

Oggetto: PIU EUROPA - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI SUPPORTO ALLE
DIVERSE UNITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

CASORIA lì,_________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Regolamento di
contabilità con il solo valore di informazione ai fini della trasparenza.
CASORIA lì,_________
Il Responsabile del Servizio
____________________________

Pervenuta alla Segreteria Generale
in data...........................
Registrata nella raccolta
generale delle determinazioni
in data 16/07/2015 N.1169

•
Il Dirigente dott. Alfonso Setaro Settore GESTIONE PATRIMONIO E AMBIENTE-PROGRAMMA
INTEGRATO URBANO
;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 10/10/2014 con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione 2014;
Visto l'art. 163 comma 3 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 con il quale si autorizza l'esercizio provvisorio per il corrente esercizio finanziario;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.5 del 07/02/2015 di approvazione del PEG provvisorio;
Visto l'art. 169 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto
2000 n.267 con il quale si autorizza l''esercizio provvisorio
Visto l'art. 191 del T.U. relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
Visto gli artt. 183 e 184 del citato T.U. relativi alla prenotazione di impegni, agli impegni ed alla
liquidazione delle spese;
Visto l'art. 147 del citato T.U. relativo alla tipologia di controlli interni;

che in data 18/06/2012 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Campania
e l’Autorità cittadina di Casoria, di cui costituiscono parte integrante il seguenti allegati:
1. allegato A Elenco degli interventi approvati,
2. allegato B Elenco degli interventi approvati e ammessi a finanziamento,
3. allegato C Sistema di Gestione e Controllo,
4. allegato D Relazione del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.1 Programma
Integrato PIU Europa Città di Casoria,
5. allegato E Programma PIU Europa dell’Autorità cittadina di Casoria approvato dal
ROO e DOS di riferimento,
6. allegato F Accordo di Programma,
7. allegato G Provvedimento di Delega,
8. allegato H Piano Finanziario di previsione, di spesa e di rendicontazione;
• che il suddetto Accordo di Programma – Provvedimento di Delega è stato approvato con
Decreto Dirigenziale AGC 16 n. 152 del 06/06/2012;
Premesso, altresì

Premesso
•
•

•
•

•

•
•

che il Programma Operativo Regionale FESR (di seguito POR FESR) Campania 2007/2013 è
stato adottato con Decisione C. (2007) 4265 del 11/09/2007 della Commissione europea,
successivamente modificato e adottato con Decisione C. (2014) 4265 del 29/10/2014;
che l’Asse 6 del POR FESR Campania 2007/2013 “Sviluppo Urbano e Qualità della vita”
attraverso l’Obiettivo Specifico “Rigenerazione urbana e qualità della vita” intende
sviluppare il sistema policentrico delle città attraverso la costituzione di una rete di città e
territori competitivi all’interno dello spazio regionale;
che l’Obiettivo Operativo 6.1 “Città medie” prevede la realizzazione di interventi integrati di
sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane superiori e assicurare condizioni di
sviluppo sostenibile, sociale ed economico delle città medie;
che il POR FESR Campania 2007/2013 prevede la realizzazione dei Programmi Integrati
Urbani (di seguito PIU Europa) attraverso la delega di funzioni alle Autorità Cittadine, in
forza della quale le stesse agiscono, nella realizzazione del PIU EUROPA, quali Organismi
Intermedi, ai sensi dell’art. 59, par. 2 del Regolamento (CE) 1083/2006, il quale stabilisce
che “lo Stato membro può designare uno o più Organismi Intermedi per svolgere una parte o
la totalità dei compiti dell’Autorità di Gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di
detta Autorità”;
che la Regione Campania, con D.G.R. n. 282 del 15/02/2008, ha individuato le 19 città
medie su cui intervenire con specifici Programmi Integrati Urbano, approvando
contestualmente lo schema di Protocollo d’Intesa per rendere operativo il processo di
programmazione con le suddette città, nonché il quadro indicativo delle risorse e dei relativi
criteri di assegnazione, nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Obiettivo Operativo 6.1
del POR FESR Campania 2007/2013;
che il suddetto protocollo d’intesa con l’Autorità Cittadina di Casoria è stato approvato con
Decreto Dirigenziale n. 5 del 13/01/2009 e sottoscritto in data 10/02/2009;
che, a seguito del processo di programmazione da parte dell’Autorità cittadina e di
valutazione dello stesso da parte della Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 152
del 06/06/2012, il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.1, che con D.G.R. n. 1558 del
01/10/2008 gli sono stati attribuiti i poteri relativi alla gestione finanziaria ed amministrativa
del suddetto Obiettivo Operativo, ha approvato il Programma PIU Europa dell’Autorità
Cittadina di Casoria per un ammontare pari ad Euro venti milioni centoquaranta settemila
seicento uno/39 ( € 20.147.601,39) di risorse a valere sulle risorse dell’Obiettivo operativo
6.1 del PO FESR 2007/2013 e gli schemi di Accordo di Programma e Provvedimento di
Delega;

• che con D.G.R. n. 726/2011 è stato stabilito che le economie derivanti dalla realizzazione degli
investimenti ed opere pubbliche con finanziamenti concessi dalla Regione Campania per il
Programma PIU Europa, accertate in sede di rendicontazione, potranno essere utilizzate dagli
Organismi Intermedi, previa autorizzazione regionale, applicando i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale e condivisi dal Tavolo Città in data 06 luglio 2012;
• che, successivamente, con D.G.R. n 118 del 24 aprile 2014 è stato dato mandato al Responsabile di
Obiettivo operativo 6.1. di avviare un’attività ricognitiva sulle operazioni rientranti nel Programma
PIU Europa, rivolta ad appurare la sussistenza dei requisiti specifici di ammissibilità stabiliti dalla
normativa comunitaria e nazionale vigente e di procedere con l’ammissione a finanziamento di
progetti c.d. “di prima fase e/o retrospettivi” e con le regole di ammissibilità della spesa di cui alla
nota COCOF 12-0050-00-EN, di ammettere a finanziamento, in overbooking, progetti coerenti con
la strategia dell’ASSE VI, Obiettivo Operativo 6.1 e rispondenti alla programmazione del PIU
Europa per un importo massimo di 100 milioni di euro;
• che a seguito dell’esito favorevole della fase negoziale avviata dal Responsabile di Obiettivo
operativo 6.1, giusta D.G.R. n. 118 del 24 aprile 2014, l’Autorità cittadina ha trasmesso la
documentazione relativa all’ipotesi di adeguamento del Programma che ha formalizzato con nota
prot. n. 36231 del 21 ottobre 2014 acquisita al protocollo regionale con n. 2014. 0705147 del 22
ottobre 2014 che prevede la modifica dell’elenco delle operazioni ritenute prioritarie con
l’inserimento dei nuovi ed ulteriori interventi che modificano ed integrano gli allegati A e B del
citato Accordo di Programma;
• che la proposta di rimodulazione e conseguentemente l’elenco dei progetti modificato dall’Autorità
cittadina di Casoria, ha avuto riscontro positivo da parte del Responsabile dell’Obiettivo Operativo
6.1, a seguito dell’approvazione da parte della Cabina di Regia dell’Autorità cittadina di Casoria
del 27710/2014;
• che in data 28/10/2014 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo del PIU Europa Città di Casoria;
• che il suddetto Atto Aggiuntivo del PIU Europa Città di Casoria è stato approvato con Decreto
Dirigenziale – Dipartimento 53 - Direzione Generale 9 - n. 345 del 27/10/2014;
Considerato
• che l’asse 7 del POR FESR Campania 2007/2013 ha l’obiettivo di contribuire a massimizzare
l’attuazione efficace della politica di Coesione, con riferimento agli interventi finanziati dal FESR
e che il particolare tale asse prevede l’Obiettivo Operativo 7.1 “assistenza Tecnica”;

• che con D.G.R, n. 1081 del 27/06/2008 sono state approvate le “Linee guida per l’attuazione dell’
Obiettivo Operativo 7.1, condizione di ammissibilità per l’avvio delle operazioni afferenti
all’Obiettivo;
• che con D.G.R. 1558 del 01/10/2008 sono state attribuite, alle 19 città medie di cui al programma
PIU Europa – Obiettivo Operativo 6.1, le risorse finanziarie per le attività di Assistenza Tecnica,
assegnate a seguito dell’approvazione del Piano di Assistenza Tecnica;
• con Decreto Dirigenziale – AGC 16 è stato approvato il Piano di Assistenza Tecnica del PIU
Casoria e riconosciute all’Autorità Cittadina di Casoria un importo finanziario a valere
sull’Obiettivo Operativo 7.1 € 511.288,46 (cinquecento undicimila duecentottantotto/46;
• che, a seguito del processo di riprogrammazione e rimodulazione, con Decreto Dirigenziale –
Dipartimento 53 - Direzione Generale 9 - n. 345 del 27/10/2014, oltre all’approvazione del nuovo
elenco di interventi finanziati dall’Obiettivo Operativo 6.1, sono state assegnate alla Città di
Casoria ulteriori risorse finalizzate all’Assistenza Tecnica dal POR FESR Campania 2007/2013Obiettivo Operativo 7.1 per € 255.644,23 che sommate a quelle già riconosciute all’Autorità
cittadina, ammontano ad un importo di € 766.932,69, attivabili sulla scorta di un Piano di
Assistenza Tecnica formalmente approvato dalla Città;
• che, a seguito di un processo interlocutorio con il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.1 POR
FESR Campania 2007/2013 e di recepimento delle indicazioni contenute nella nota istruttoria, con
determinazione n. 2421 del 29/12/2014 è stato approvato il Piano di Assistenza Tecnica ed
impegnate somme per € 155.644,23 all’intervento 1010203 cap. 5 bilancio 2014;
Considerato, altresì
• che l’Autorità Cittadina ha pubblicato (B.U.R.C. n. 28 del 11.05.2009) un avviso pubblico per la
selezione di esperti per la formazione di una Short List per l’assistenza tecnica al PIU Europa Città
di Casoria;
• che l’avviso pubblico per la formazione della Short List di esperti assegna la responsabilità
dell’individuazione delle risorse esterne al Responsabile del Programma sulla scorta di una
valutazione comparativa dei curricula agli atti nonché attraverso eventuale colloquio e che la
determinazione del corrispettivo agli esperti è definita in considerazione dello specifico oggetto
della consulenza, della capacità professionale necessaria e dell’impegno richiesto;
• che l’Autorità Cittadina, a seguito del citato avviso pubblico, ha provveduto alla formazione di una
Short List di esperti per l’affidamento di incarichi professionali per la programmazione, attuazione
e rendicontazione delle attività, delle operazioni e degli interventi del Programma PIU EUROPA;
• che con determinazione dirigenziale n. 1886 del 10.10.2011 si è proceduto alla riapertura dei
termini per la presentazione delle candidature e con successiva determinazione dirigenziale n. 2583
del 19.12.2011 si è proceduto ad approvare e pubblicare l’elenco aggiornato dei candidati iscritti
alla Short List;
• che con determinazione dirigenziale n. 879 del 20.05.2014 si procedeva nuovamente alla riapertura
dei termini per la presentazione della candidature e con successiva determinazione dirigenziale n.
1379 del 31.07.2014 si è proceduto ad approvare e pubblicare l’elenco aggiornato dei candidati
iscritti alla Short List;
• che con determinazione n. 2469 del 30/12/2014 “PIU Europa Città di Casoria – modalità
organizzative” è stato stabilito di sostituire il dimissionario dott. Pomella Claudio, quale supporto
all’Unità per la Programmazione, Pianificazione e rapporti con il Partenariato (lettera di dimissioni
– nota prot. Gen. 36723 del 23/10/2014), nonché di selezionare ulteriori n. 4 risorse Junior a
supporto delle Unità per il monitoraggio e la valutazione (n. 1), Unità per la Segreteria Tecnico
Amministrativa (n. 2), Unità per i Controlli di Primo Livello (n. 1);
• che attualmente fanno capo alle diverse unità del SIGECO (da ultimo adeguato e approvato con
Delibera di giunta Comunale n. 77 del 09/10/2014) n. 4 risorse esterne (affidamento incarico di
supporto e assistenza all’Ufficio Europa – Dott.ssa Imma Cigliano – Determinazione Dirigenziale

n. 124 del 18/01/2014; affidamento incarico di supporto e assistenza all’Unità dei Controlli di I
livello – Dott.ssa Luciana Stellato – Determinazione Dirigenziale n. 125 del 18/01/2014;
affidamento incarico di supporto e assistenza all’Unità di Programmazione, Pianificazione e
rapporti con il partenariato di territorio – Dott. Claudio Pomella – Determinazione Dirigenziale
n. 126 del 18/01/2014; affidamento incarico di supporto e assistenza all’Unità per il Monitoraggio
e la Valutazione – Dott. Domenico Nugnes – Determinazione Dirigenziale n. 148 del 23/01/2014),
mentre il Piano di Assistenza Tecnica approvato con la citata determinazione dirigenziale n.
2421/2014 prevede l’attivazione di ulteriori n. 4 risorse esterne;
Ritenuto
• che, in considerazione dei ristretti tempi di chiusura del Programma, si ritiene indispensabile la
selezione e la conseguente attivazione delle ulteriori n. 5 risorse esterne di supporto alla
realizzazione del PIU Europa;
• che con Determinazione n. 397 del 09/03/2015 si è provveduto alla nomina della Commissione per
la selezione delle ulteriori risorse per le attività di assistenza tecnica, come previsto dal Piano di
Assistenza Tecnica approvato con determinazione dirigenziale n. 2421/2014, fornendo
contestualmente i criteri e gli indirizzi per la selezione delle stesse;
Preso atto
• che la Commissione si è riunita nei seguenti giorni: 30 marzo 2015, 20 aprile 2015, 4 maggio 2015,
6 maggio 2015, 28 maggio 2015, 3 giugno 2015, 15 giugno 2015;
• che con nota prot. gen. 30882 del 16.07.2015 sono stati resi disponibili i verbali della Commissione
per il seguito di competenza;
• che l’esito della valutazione comparativa delle candidature pervenute e selezionate dalla
Commissione si attiene ad “un elenco di professionisti idonei all’affidamento di un eventuale
incarico integrato da indicazioni sintetiche del CV e del colloquio sostenuto”
tanto premesso, considerato, ritenuto e preso atto

1.
2.
3.

4.

DETERMINA
di dichiarare il premesso, considerato e ritenuto parte integrante della presente determinazione;
di approvare i verbali della Commissione riunitasi nelle seguenti date: 30 marzo 2015, 20 aprile
2015, 4 maggio 2015, 6 maggio 2015, 28 maggio 2015, 3 giugno 2015, 15 giugno 2015;
di affidare gli incarichi di supporto alle diverse unità del Sistema di Gestione e Controllo del PIU
Europa della Città di Casoria, come da verbali e schede valutazioni allegati ai verbali della
Commissione, e sulla scorta della valutazione dei curriculum risultanti maggiormente
corrispondenti alla fattispecie concreta (ex art.7 dell’avviso) alle seguenti risorse:
• dott.ssa Capasso Giuliana,
• arch. Ziello Raffaele,
• dott. Magli Armando,
• arch. Attademo Anna,
• avv. Lucignano Laura;
di attribuire le risorse esterne alle seguenti Unità:
• Capasso Giuliana – Unità per il Coordinamento e Segreteria Tecnico Amministrativa;
• Ziello Raffaele - Unità per il Coordinamento e Segreteria Tecnico Amministrativa;
• Magli Armando - Unità per la Programmazione, Pianificazione e Rapporti con il
Partenariato;
• Attademo Anna - Unità per il monitoraggio e la valutazione;
• Lucignano Laura - Unità per i controlli di I Livello;

5. di dare atto che le attività devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2015;
6. di approvare la bozza di contratto, allegato al presente provvedimento, che costituisce parte
integrante dello stesso, da sottoscrivere con le risorse indicate;
7. di impegnare all’intervento 1010203 cap. 5 (impegno n. 802128/2015 sub. 1; 802128/2015 sub. 3;
802128/2015 sub. 15 fino a concorrenza di € 30.009,04) la somma complessiva di euro 91.137,60
così suddivisa:
a. Capasso Giuliana
euro 15.477,60;
b. Ziello Raffaele
euro 15.600,00;
c. Magli Armando
euro 24.741,60;
d. Attademo Anna
euro 12.480,00;
e. Lucignano Laura
euro 22.838,40
8. Accertare,ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147bis,comma 1,del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. Dare atto altresi ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. lett e) della L.n.190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse,anche potenziale, nei confronti del responsabile
del presente provvedimento;
10. di dare atto che la spesa è cofinanziata dal POR Campania FESR 2007/2013 Ob. Op. 7.1.

Il Dirigente del VI Settore e Responsabile del Programma
Dr. Alfonso Setaro

