
CONSORZIO PER I'AREA DI SULUPPO IND{.ISTRTAIE
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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direffivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA .' IL RESPONSABILE

{rfr. DEL VECCHIO)

N. 87

OGGETTO
Programma Operativo Nazionale "L-egalità" 7g!I"?g?g : Prgp"tl* |*g.tr"ile :
istituzione Gruppo di Lavoro

L'anno DUEMILADICIOI-IO il giorno

atle ore 9.OO in SALERNO e nella sede del Consoaio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23iG

A seguito di awiso, si è riunito il Gomitato Direttivo nelle persone dei Signori:

Ventinove

L VISCONT|

2. GALABRE§E

, ' ...
3., BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1.. Presidente

2. Membro

l

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

l'.lorace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoiire, presente ii Coilegio dei Revisor-i nelle persone elei Signori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area

Amminishativa M. DelVeeehio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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ln eomtinuazione di seduta

IL COMITA.TO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegat4 prot. n. l42l de121.03.2018 ad

oggetto "Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2Al4-202A - Proposta Progettuale e istituzione Gruppo di

Lavoro'o redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei

servizi;
Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità fsnar:u;iana dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legifiimità amministrativa

dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in eonformità.
Yisto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
1. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 1421 del 28.03.2018, qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto prendere atto:_

a) approvare la proposta progettuale sviluppata dall'Area Tecnica e dare mandato agli Uffici di trasmetterla

al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Autorità di Gestione del PON "Legalità"
2OI-202A per la candidatura nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014'202A Asse II -
Azione 2.7.1;
b) nominare Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. ,A.ngelo Mascolo, in qualità di Responsabile

dell'Area Tecnica;
e) stabilire che il gruppo di lavoro sara composto come §egue:

l) Ing. Angelo Mascolo in qualità di RUP;
2) Dott. Massimo Di Gennaro, Responsabile Area Economioo-Finanziaria dell'Ente e Prevenzione A.C.,
per la rendicondazione e per gli adempimenti connessi all'ANAC;
j) fog.Paolo Farnetano, tècni-co convÉnzionato, in qualità di supporto al RUP, progettisia dello studio di
fattibilità teonica ed economica e per funzioni di cui all'Art.ll3 c.2 e Art.31 c. 9 del D.Lgs.n.50/2016;

4) I Geomehi Raffaele Caserta e Massimo Pisaturo, tecnici convenzionati, in qualità di progettisli dello

studio di fattibilità tecnica ed eoonomica e per funzioni di cui all'Art.ll3 c.2 e Art.31'c. 9 del

D.Lgs.n.50/2016;
5) L'Arch. Gianluca Calabrese, Vicepresidente dell'Ente, per il coordinamento con gli altri soggetti

istituzionali coinvolti nelf iniziativa e per la comunicazione;
d) precisare che nessun'costo graverà sull'Ente in quanto i soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro

opeieranno sulla base di contratti e convenzioni già in essere, fatta salvo la possibilità di utilizzo degli
incentivi previsti aii'Art.i 13 dei D.Lgs.n.50/20i6;

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici edei servizi.

***

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Ufiici è dèi'servizi
e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL§EGRETARIO J':

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUSBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al
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sono pervenute le seguenti osservazioni:

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

EL FR.ESEDENTE

(Antonio \zisconti)


