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Comune di Avelline
Settore 1 - Segreteria Generale Staff

N. 227 del 14/12/2018

ANNO DUEMILADICIOTTO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: PO. FESR. 2007-2013 P.I.U. Europa 2007/2013 IV Atto Aggiuntivo all'Accordo di
Programma del 21/11/2016 - Risorse comunali compensazioni e Riprogrammazione delle
Economie. PO FESR 2014-2020 P.I.C.S. Città di Avelline - CUP G34C10000160006- CIG
Z3A2184COB - Determinazioni

IL RESP.
An/

DATA DI EMANAZIONE

EDIMENTO
a

ILDIRIG DEL SETTORE
cenzo

a NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.

a Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data j *i iJ El" l& ̂

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000

DATA IL DIRIGE ANZ.-PERS.

PERVENUTA ALL'UFFICIO
DETERMINE

II 2018
IL RESPONSABILE/OEL SERVIZIO

RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

BIG. 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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IL DIRIGENTE
Premesso che:

• con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 17/11/2016 è stato approvato il
IV Atto aggiuntivo dell'Accordo di programma del PIÙ Europa della Città di Avellino Ob.
operativo 6.1 Asse VI del PO FESR 2007-2013;

• in data 21/11/2016 è stato sottoscritto il IV Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma PO
FESR 2007/2013;

• con delibera di Giunta Regionale n. 626 del 09/10/2017, la Regione Campania ha stabilito
per gli O.I. Città Medie che le somme non ancora programmate e le economie generate
nell'attuazione degli interventi finanziati con risorse rinvenienti dalla certificazione dei c.d.
progetti retrospettivi, accertate in sede di rendicontazione, restino nella disponibilità degli
stessi O.I. che potranno utilizzarle per attività riferite alla valorizzazione delle strategie di
sviluppo urbano delle città (previste dal DOS) previa comunicazione alla Regione Campania
e senza ulteriori condivisioni in Cabina di Regia;

• con nota prot. 96591 del 27/11/2017 è stata trasmessa alla Regione Campania la proposta di
riprogrammazione formulata dal Servizio Strategico Europa, in coerenza a quanto disposto
con delibera di G.R. n. 626 del 09/10/2017;

• con delibera di G.C. n. 361 del 29/11/2017, è stata approvata la Proposta di
Riprogrammazione delle economie generate nell'attuazione degli interventi finanziati con
risorse rinvenienti dalla certificazione dei c.d. progetti retrospettivi e sulle somme non
ancora programmate accertate in sede di rendicontazione sempre provenienti dalla
certificazione dei "progetti retrospettivi", per realizzare ulteriori n.7 interventi dal carattere
complementare alle operazioni già esistenti nel Programma PIÙ Europa Ob. operativo 6.1
Asse VI del PO FESR 2007-2013, ed in coerenza al DOS;

• con nota prot. 2017. 0824815 del 14/12/2017 l'AdG della Regione Campania esprimeva
nulla osta all'utilizzo delle economie come da proposta dell'O.I. di Avellino prot.
96591/2017.

• con delibera di G.C. n. 57 del 06/03/2018 e successiva delibera di modifica e integrazione n.
84 del 06/04/2018 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co)
dell'Autorità Urbana di Avellino, in ottemperanza al disposto delle Linee Guida sullo
sviluppo urbano, ex n. DGR 314/2017 e del Manuale di Attuazione del POR FESR
Campania 2014/2020;

• con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30/03/2018, si è proceduto ad unificare le
strutture secondo l'organigramma del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) approvato
con delibera di G.C. n. 57 del 06/03/2018, al fine di assicurare il massimo grado di efficacia
e di efficienza del sistema di gestione e controllo dei programmi PO FESR 2007-2013 (PIÙ
Europa 2007/2013 IV Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma del 21/11/2016 - Risorse
comunali compensazioni e Riprogrammazione delle Economie) e PO FESR 2014-2020
(P.I.C.S.);

• con determinazione dirigenziale n. 1098 del 16/04/2018 si è data attuazione alle delibere di
G.C. n. 57 del 06/03/2018, n. 82 del 30/03/2018 e n.84 del 06/04/2018;

• con delibera di Giunta Comunale n. 226 del 21/09/2018 e con determinazione dirigenziale n.
2938 del 16/10/2018 sono state apportate modifiche non sostanziali al Sistema di Gestione e



Controllo (Si.Ge.Co) approvato con delibere di G.C. n. 57 del 06/03/2018 e n. 84 del
06/04/2018.

Considerato che:
• con determinazione dirigenziale n. 1570 del 08/06/2017 è stato approvato 1' "Avviso

pubblico per la costituzione di Short list di esperti per il conferimento di incarichi
professionali di supporto per le attività del Servizio Strategico Europa in linea con la
programmazione 2014/2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n.
50/2016";

• con determinazione dirigenziale n. 2338 dell'01/09/2017, è stata approvata la short-list, per
l'affidamento di incarichi professionali di supporto per le attività del Servizio Strategico
Europa;

• con determinazione dirigenziale n. 3202 del 10/11/2017 si stabiliva di procedere, ai sensi
dell'art. 36, comma 1 lett. a), all'affidamento di n. 2 incarichi di servizi di assistenza tecnica
ai professionisti inseriti nella short list approvata con determinazione dirigenziale n. 2338
del 01/09/2017;

• con determinazione dirigenziale n. 3736 del 15/12/2017 è stato conferito alla dottssa Angela
Di Blasi P incarico relativo all'Assistenza Tecnica al P.I.C.S. per la durata di mesi 12 a far
data dalla sottoscrizione della relativa convenzione;

• in data 15/12/2017 la dott.ssa Angela Di Blasi ha sottoscritto la convenzione di incarico di
supporto all'Unità finanziaria del PIÙ Europa;

• con determinazione dirigenziale n. 1694 del 07/06/2018 in virtù dell'unificazione delle
strutture SI.GE.CO., avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30/03/2018, si è
stabilito che la dott.ssa Angela Di Blasi, svolge la propria attività di assistenza tecnica
all'Unità 4 — Unità di Gestione Contabile e Finanziaria — Organismo di Pagamento, del
Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) e del Programma PIÙ Europa agli stessi
patti e condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 3736/2017;

• in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale è stata adeguata la convenzione
sottoscritta in data 15/12/2017;

• l'incarico di Assistenza tecnica conferito è prossimo alla scadenza.

Dato atto che:
• con D.G.R. della Campania n. I l i del 27/02/2018 sono stati approvati gli schemi di

"Provvedimento di Delega di funzioni e compiti nell'ambito dell'attuazione del Programma
Integrato Città Sostenibile-PICS", di "Accordo di Programma" e di "Procedure per il
funzionamento della Cabina di regia del Programma Integrato Città Sostenibile-PICS"
predisposti dal Responsabile dell'Asse 10, d'intesa con l'Autorità di Gestione del POR FESR
2014/2020;

• con la Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 04/04/2018 è stata confermata la dotazione
finanziaria complessiva assegnando al Comune di Avelline un importo pari a Euro 358.613,77
per le attività di assistenza tecnica e di Euro 25.000,00 per le attività di comunicazione a valere
sull'Asse XI - Assistenza tecnica del POR FESR Campania 2014-2020;

• con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 92 del 27/04/2018 l'Autorità di Gestione PO
FESR 14-20 ha designato l'Autorità Urbana di Avelline quale Organismo Intermedio per



l'esercizio dei compiti e delle funzioni previsti dalla DGR n. 111/2018, in merito alla coerenza
del SI.GE.CO (giusta nota R.O.S. Regione Campania prot. 250863/2018);

• con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 09/05/2018 è stato approvato il DOS della Città di
Avellalo;

• con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 01/06/2018 è stato approvato l'elenco degli
interventi prioritari di cui al punto 2.1 del D.O.S. successivamente rimodulato con delibera di
Giunta Comunale n. 266 del 05/11/2018;

• con Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 120 del 10/09/2018, nelle more del
perfezionamento della procedura di approvazione del relativo P.I.C.S, è stato approvato lo
schema di Provvedimento di delega per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile
all'O.I. di Avelline, che regola i rapporti tra la Regione Campania e l'Autorità Urbana/O.I. di
Avelline;

• il Comune di Avelline sta procedendo, con il supporto dell'Assistenza tecnica, alla
predisposizione ed al perfezionamento della documentazione propedeutica all'approvazione del
proprio Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) ed alla sottoscrizione dell'Accordo di
Programma con la Regione Campani, ottemperando alle richieste e disposizioni regionali in
materia, attraverso la predisposizione di tutti gli atti gestionali consequenziali necessari per la
formalizzazione della delega e la successiva attuazione del Programma;

• è necessario dare continuità alle attività svolte dall'Assistenza Tecnica, finalizzate alla
sottoscrizione dell'Accordo di Programma e a tutti gli atti consequenziali che ne derivano;

• le attività di supporto richieste sono essenziali per consentire il rispetto delle scadenze cogenti
collegate agli steps previsti per tutti gli adempimenti sopra richiamati quali la sottoscrizione
dell'Accordo di Programma, gli atti propedeutici e consequenziali all'attuazione della Delega ed
all'attuazione del Programma e dei relativi interventi, la redazione ed approvazione del Piano di
Assistenza Tecnica, che costituisce il quadro programmatico delle attività di supporto al
prosieguo del Programma P.I.C.S.;

• solo a seguito della firma dell'Accordo di Programma e della redazione ed approvazione da parte
della Regione Campania del Piano di Assistenza Tecnica, si potrà procedere al tempestivo avvio
di una nuova procedura per affidare i servizi di assistenza tecnica per le successive fasi di
attuazione e gestione del Programma P.I.C.S.;

• la determina dirigenziale di affidamento dell'incarico, nello specifico l'art. 6 dello schema di
convenzione ad essa allegata, prevede espressamente lo strumento della proroga;

• ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile prorogare l'incarico di
Assistenza tecnica conferito alla dott.ssa Angela Di Blasi per il tempo strettamente necessario
all'espletamento di una nuova procedura per affidare i servizi di assistenza tecnica per le
successive fasi di attuazione e gestione del Programma P.I.C.S., che sarà attivata dopo la
sottoscrizione dell'Accordo di Programma con la Regione Campania e dell'approvazione da parte
della Regione Campania del Piano di Assistenza Tecnica;

• l'incarico si intende prorogato agli stessi patti e condizioni di quello in essere, fatte salve le
modalità di pagamento del corrispettivo;

• la modifica contrattuale apportata con il presente dispositivo non altera la natura generale del
contratto.

Ritenuto:



• pertanto, di prorogare il contratto in essere agli stessi patti e condizioni di quello in essere, fatte
salve le modalità di pagamento del corrispettivo;

• di stabilire che, in ragione della previsione normativa di cui all'art. 106, comma 11, alla
professionista sarà riconosciuto l'importo maturato sino al termine della proroga, rapportando
l'importo omnicomprensivo di € 7.500,00 per 1' attività di Assistenza Tecnica, ai mesi di
effettiva durata dell'incarico prorogato.

Visti
• il D. Igs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
• il D. Igs. n. 267/2000;
• lad.d.n. 1570/2017;
• la d.d. n. 2338 del 01/09/2017;
• lad.d. n. 3202 del 10/11/2017;
• la d.d. n 3736 del 15/12/2017;
• la convenzione del 15/12/2017;
• lo schema di proroga agli atti del Servizio Strategico Europa;
• il CIG Z3A2184COB relativo alla dott.ssa Di Blasi.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intende
integralmente riportata;

2. di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico di
Assistenza Tecnica conferito con determina dirigenziale n. 3736/2017 alla dott.ssa Angela
Di Blasi per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per
l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni di quello in essere,
fatte salve le modalità di pagamento del corrispettivo stabilito;

3. di dare atto che la spesa complessiva massima di € 7.500,00 trova copertura sul cap. 105/2
bilancio 2019;

4. di stabilire che, in ragione della previsione normativa di cui all'art. 106, comma 11, alla
professionista sarà riconosciuto l'importo maturato sino al termine della proroga,
rapportando l'importo omnicomprensivo di € 7.500,00, per l'attività di Assistenza Tecnica,
ai mesi di effettiva durata dell'incarico prorogato;

5. di precisare che in caso di ritardi, imprevisti e, comunque, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento delle
attività, non dovuti al Comune di Avellino, potrà essere applicata la sospensione del
contratto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n°50/2016. (

II Dirigente del Settóre Fijiaazisno II Dirigente del\Servi^|io Strategico Europa
Dott. Gianlui^i Maptìttfe / Dotti Vincenzo Lissa


