COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
^^^^^
Numero
138

Data
22.11.2012

OGGETTO: Progetti Integrati di Sviluppo Locale “PISL 20,20,20
Ambiente Sviluppo e Qualità” – Autorizzazione ex art. 53 D.lgs.
165/2001

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 18,45 nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
Cognome e nome
Qualifica
Presente
Assente
Panetta
Sorbara
Simari

Carmelo
Sandro
Pasquale

Sindaco
V.Sindaco
Assessore

SI
SI
SI

Assiste il Segretario comunale Dr. Michele Misiti
Il Sig. Carmelo Panetta Sindaco –Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000:
-

il Responsabile del Settore AA,GG. per la regolarità tecnica;
HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE
- la Giunta Regionale, con Delibera n. 344 del 22 luglio 2011, ha destinato alla
Progettazione Integrata risorse finanziarie pari a 406.652.377,16 euro ed ha approvato le
linee di indirizzo dell’Avviso Pubblico per la presentazione di Progetti Integrati di
Sviluppo Locale;
- l’Avviso Pubblico per la presentazione e la selezione di Progetti Integrati di Sviluppo
Locale è stato pubblicato sul BURC n. 32 del 12 agosto 2011;
- i Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) sono uno strumento operativo di attuazione
della strategia regionale, delle linee di intervento del POR Calabria FESR 2007-2013 e dei
metodi (concertazione, partecipazione, collaborazione pubblico-privato) individuati;
- i Progetti Integrati devono mettere a sistema operazioni proposte da operatori pubblici
e, per alcune tipologie di PISL, privati;
- l’Amministrazione Regionale, di concerto con il Partenariato Istituzionale e SocioEconomico, ha ritenuto necessario, nell’ambito del P.O.R. FESR Calabria 2007 - 2013,
avviare un nuovo percorso strategico per la progettazione integrata al fine di:
- conseguire il massimo valore aggiunto, in termini di creazione di reddito e di
nuova occupazione, dagli investimenti;
- finalizzare strategicamente le risorse del POR Calabria FESR 2007 - 2013 e degli
altri strumenti di finanziamento nazionali e regionali ancora non programmate;
- creare le necessarie condizioni per utilizzare con efficacia le risorse finanziarie
comunitarie e nazionali disponibili;
- sostenere e rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di partenariato
tra gli attori dello sviluppo locale;
- l’Amministrazione Regionale, a seguito della presentazione dei Rapporti Provinciali, ha
predisposto il Quadro Unitario della Progettazione Integrata, il quale definisce lo schema
di riferimento, in termini di articolazione territoriale e settoriale, per la predisposizione
dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale nelle materie individuate di competenza del
territorio oppure in attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale;
- i Progetti Integrati di Sviluppo Locale sono finalizzati al conseguimento di obiettivi di
sviluppo socio-economico di specifici ambiti territoriali provinciali, determinati dagli
obiettivi, dalle strategie e dalle azioni del progetto stesso;
- i Progetti Integrati di Sviluppo Regionale sono finalizzati al conseguimento di obiettivi
considerati strategici per l’intero territorio regionale secondo le indicazioni del QUPI, e
pertanto sono finalizzati a sostenere la competitività e l’attrattività della Regione;
Vista la Deliberazione G.M. n°157 del 15/11/2011 con la quale questo Ente ha aderito al
Protocollo d’Intesa finalizzato alla costituzione ed al finanziamento del partenariato di
progetto per l’elaborazione, la presentazione, la negoziazione, l’attuazione e la valutazione
del Progetto Integrato di Sviluppo Locale dell’Ambito 14 definito dal QUPI, nonché ha
provveduto a nominare quale soggetto capofila del partenariato di progetto il Comune di
Galatro;
Visto, pertanto, il Protocollo d’intesa stipulato in data 30.11.2011;
Vista la Deliberazione del C.C. n°58 del 09/12/2011 con la quale questo Ente ha approvato
lo schema di convenzione, ex art. 30 D.lgs. 267/2000, tra i Comuni dell’Ambito 14 del Qupi,
per l’attuazione congiunta del PISL, la rete dei Comuni e l’adesione al programma Europeo
denominato “Patto dei Sindaci”
Vista, pertanto, la Convenzione, per l’Attuazione congiunta del PISL;
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Dato atto che con Deliberazione G.R. del 19/10/2012 è stata approvata la Graduatoria
definitiva dei PISL;
Ritenuto che il Pisl presentato alla Regione Calabria, da parte dell’Ambito 14, e denominato
“PISL 20, 20, 20 – Ambiente Sviluppo e Qualità” – tipologia Qualità della Vita, è risultato
ammesso con il punteggio di 70, giungendo di fatto al secondo posto nella graduatoria della
tipologia specifica, e finanziato per € 2.800.000,00;
Visto l’Accordo di programmazione negoziata per l’attuazione del PISL, predisposto dalla
Regione Calabria, e da stipularsi a cura del Soggetto Capofila, recante di fatto le modalità
operative;
Visto il verbale dell’Assemblea dei Sindaci del Partenariato di Progetto dell’Ambito 14,
redatto in data 29/10/2012 presso il Comune di Galatro, sede del Comune Capofila, con il
quale i Sindaci hanno, tra l’altro, preso atto della graduatoria definitiva del PISL approvata
con D.G.R. del 19/10/2012, nonché hanno provveduto a nominare il “Responsabile del
Modello di Gestione ed Attuazione del PISL” previsto dall’accordo di programmazione
negoziata per l’attuazione dei PISL, predisposto dalla Regione Calabria, e qualificato nella
figura dell’Arch. Michele Politanò, già Responsabile Servizi Tecnici del Comune Capofila e di
questo dipendente;
Ritenuto che deve darsi corso all’attuazione della Progettazione Integrata di che trattasi;
Dato atto che la figura del Responsabile del Modello di Gestione ed Attuazione del PISL”
previsto dall’art. 5 dell’accordo di programmazione negoziata per l’attuazione dei PISL, al
fine di garantire un’azione efficace ed unitaria è l’unico referente tecnico che opererà in
accordo diretto con il soggetto Capofila, ed al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) interfacciarsi con l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013;
b) segnalare tempestivamente all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013 il verificarsi
di eventuali ritardi o impedimenti tecnico-amministrativi che possono ostacolare o rallentare
l’attuazione degli interventi, esplicitando eventuali iniziative correttive assunte o da assumere;
c) verificare che gli Enti beneficiari effettuino gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile,
procedurale, tecnico, necessari ed opportuni alla corretta e tempestiva attuazione del PISL;
d) assicurare lo svolgimento delle attività di verifica, monitoraggio e coordinamento relative
all’attuazione del PISL, secondo le cadenze e le modalità richieste dall’AdG e dai Responsabili
Regionali delle linee d’intervento interessati, anche con la trasmissione di relazioni mensili sullo
stato di attuazione;
e) fornire assistenza tecnica ai Soggetti beneficiari per sostenere l’attuazione degli interventi;
f) fornire ogni informazione utile ed opportuna a definire lo stato di attuazione degli interventi posti in
essere;
g) adottare ogni iniziativa utile al buon esito del progetto;
Ritenuto, pertanto, nell’ambito dell’attuazione del protocollo d’intesa per l’attuazione dei
PISL, di prendere atto della nomina dell’Architetto Michele Politanò, già dipendente di
questo, quale Responsabile del modello di Gestione ed attuazione dei PISL;
Preso atto che il predetto Responsabile ha richiesto, per le vie brevi, l’autorizzazione
ad espletare l’incarico;
Visto, altresì, l’art.53 del D.L.vo 165/2001, commi 6,7, e 10, nel testo modificato ed
integrato dall’art.1 – comma 42-della legge 6-11-2012, n. 190, che disciplinano il regime
delle incompatibilità e il divieto di cumulo degli incarichi per i pubblici dipendenti,
nonché delle autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti a propri dipendenti;
Considerato che il comma 10 dell’art. 53 stabilisce che: “ L’autorizzazione, di cui ai
commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del
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dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può,
altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione d’appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro giorno trenta dalla ricezione
della richiesta stessa”;
Presa atto dei commi 11 e seguenti del citato art. 53 del D.L. 165/2001, relativi
agli adempimenti consequenziali nascenti dall’autorizzazione di cui sopra;
Ritenuto dover autorizzare il dipendente Dr. Arch. Michele POLITANO’Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune – a svolgere l’incarico di “Responsabile
del Modello di Gestione ed attuazione del PISL”, previsto dall’accordo di
programmazione negoziata per l’attuazione dei PISL;
Significato che:
-le prestazioni dovranno essere volte fuori dal normale orario di lavoro e senza alcun
onere a carico del Comune di Galatro;
-il Comune di Galatro dovrà provvedere agli adempimenti di cui ai commi 11-12-13-14
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2000 nel testo modificato ed integrato dall’art. 1-comma 42
- della legge 6.11.2012, n.190;
Con voti unanimi palesi
DELIBERA
1) la narrativa che precede è parte integrante della presente Deliberazione;
2) di prendere atto della graduatoria dei Progetti integrati di Sviluppo Locale (PISL),
approvate dalla Giunta Regionale il 19/10/2012, all’interno della quale il “PISL 20,
20, 20 Ambiente, Svuluppo e Qualità (sistema integrato servizi)” – tipologia qualità
della Vita, ha conseguito la posizione di 2° classificato con il punteggio di 70 e
finanziato per complessivi € 2.800.000,00 ripartito in n°7 operazioni infrastrutturali e
per come in tabella A, sopra riportata;
3) di prendere atto del verbale dei Sindaci del partenariato Progetto dell’Ambito 14,
redatto in data 29/10/2012 presso il Comune di Galatro, sede del Comune Capofila,
con il quale i Sindaci hanno, tra l’altro, preso atto della graduatoria definitiva del
PISL approvata con D.G.R. del 19/10/2012, nonché hanno provveduto a nominare il
“Responsabile del Modello di Gestione ed Attuazione del PISL” previsto dall’accordo
di programmazione negoziata per l’attuazione dei PISL, predisposto dalla Regione
Calabria, e qualificato nella figura dell’Arch. Michele Politanò, già Responsabile
Servizi Tecnici del Comune Capofila e di questo dipendente, che anche se non
allegato è parte integrante della presente;
4) di Autorizzare, ai sensi dell’ex art. 53 D.lgs. 165/2001, l’Arch. Michele Politanò,
dipendente di questo Ente, a prestare la propria attività lavorativa per svolgere la
mansione di Responsabile del Modello di Gestione ed Attuazione del PISL” previsto
dall’accordo di programmazione negoziata per l’attuazione dei PISL, predisposto
dalla Regione Calabria, e qualificato nella figura dell’Arch. Michele Politanò, già
Responsabile Servizi Tecnici del Comune Capofila e di questo dipendente;
5) Di demandare al Responsabile del Servizio AA.GG. l’adozione dei provvedimenti
consequenziali previsti agli art. 10 e seguenti dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2000,
per come modificato dall’art.1- comma 42 - della legge 6.11.2012, n. 190:
6) di dare atto
-le prestazioni dovranno essere volte fuori dal normale orario di lavoro e senza alcun
onere a carico del Comune di Galatro;
-il Comune di Galatro dovrà provvedere agli adempimenti di cui ai commi 11-12-13-14
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2000 nel testo modificato ed integrato dall’Art.1-comma
42.della legge 6.11.2012, n. 190;
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7) Di rendere la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente
esecutiva;
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica
Il Resp. del Servizio AA.GG.
F. Crea
IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.°
________

IL RESPONSABILE
Francesco CREA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità Tecnica.
Il Resp. del Servizio AA.GG.
F.to F. Crea

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI
Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° ________

IL RESPONSABILE
F.to Francesco CREA

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì ____/____/_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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