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ApprovSzione pchema di convenzione

L'anno DUEMILADICIOTTO AGOSTO

alle ore SALERNO e nella sede det Consozio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si e riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

il giorno

in8.30

L V|§CONTT

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5, LANDOLFI

{. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei Revisori nelle persone deisignori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Delvecehio - che svolge le funzionidisegretario.-

:.
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Presenti r

sr

st

st

Presenti Assenti

sr

Assenti



In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista ia relazione / propostadi deliberazione deli'Area Tecnica, qui aliegata, prot. n.4008 del 02.08.2018 ad oggetto "
PON Legalità 2Al4 I 2020 - Progettì Video Sorveglianza Agglomerati lndustrìali - Approvazione schema di

convenzione " redatta ratione materiae ai sensi dell'art" 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffìci e dei

servizi;
è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile Area

è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimita amministrativa dal

Visto che sulla proposta di che

Economico F inanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi
Responsabiie Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Yisto:
- la L. Regione Campania n. 19 de1 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uflici:
Prentlere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.4008 del 02.08.2018. qr-ri allegata per

formame pa(e integrante e sostanziale e per I'effetto:

a) Approvare lo schema Convenzione per la Concessione del finanziamento con il Ministero dell'lnterno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza- nell'ambito del PON "Legalità" 2A12020 per la candidatura nell'ambito del

Programma Operativo Nazionaie "Legalità" 2014-2020 Asse II - Azione 2' 1' 1;

b) Dare atto che al progetto è stato assegnato CUP I37D18000190006
c) Dare mandato agli lJffici per gli adempimenti necessari alla stipula delia Convenzione;

d) Dare mandato al Presidente di sottoscrivere la predetta Convenzione con 1'Autorità di Gestione del PO\ "Legalità"

2Ar4 - 2420;
e) Confennare che il Responsabile Llnico del Procedimento è I'lng. Angelo Mascolo. Responsabile del1'Area Tecnica;

f; Confermare che i soggetti coinvolti nella governance di progetto, già individuati come gruppo di lavoro di cui alla

proposta progettuale trasmessa, sarà composto come segue:

dai dipendenti del Consorzio ASI:
1) lng. Angelo Mascolo, Responsabile Area Tecnicq in qualità di RUP
2) Dott. Massimo Di Gennaro, Responsabile Area Economico-Finanziaria e Prevenzione A.C.. per la

rendicontazione e per gli adempimenti connessi all'ANAC;
3) dai tecnici che, a causa di carenze in organico, sono già convenzionati ed operano a suppoko di tutte le attività

di natura tecnica dall'Ente, precisando che per essi non è da prevedersi alcuno specifico affidamento a l'alere sul

finanziamento di che traftasi:
, Ing.Paolo Farnetano;
r Geom. Raffaele Caserta;
. Geom. Massimo Pisaturo;

g) Dare atto che, per non pregiudicare l'iter del finanziamento ed inconere in rischi di revoca, con conseguenti

danni per I'Ente, occorrerà garantire la continuità del gruppo di lavoro e dare priorità a tale intervento rispetto

già programmati;
h) Confermare I'Arch. Gianluca Calabrese, vicepresidente dell'Ente, per il coordinamento con gli altri

istituzionali coinvolti nell'iniziativa e per la comunicazione;

i ingenti
ad altri

soggetti

Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze. come stabiiite dal vigente

Regolamento di funzionamento degii ulfìci e dei servizi.

La presente proposta è formulata ratione materiae 
", 

,;; lelt'art.:s del Regolarnento degii Llffici e dei Servizi e

corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa,

I L RFI SPONSA B I 1. E A§"1Ì\,1.VO



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

2 2 A§0. 2018

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

* $ e$$, r8{$
Salerno,

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM,VA - IL RESPONSABILE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

fit"

:6 460. 201t

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

(M.


