COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

73

del 18.06.2020

OGGETTO: PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020 – AVVISO RIVOLTO
AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI A MANIFESTARE INTERESSE
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DEI PICCOLI COMUNI” – CONFERIMENTO MANDATO AL COMUNE DI CAGGIANO.

L’anno

duemilaventi

il giorno

diciotto

mese di

giugno alle ore

20,04

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “PON “GOVERNANCE E
CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020 – AVVISO RIVOLTO AI COMUNI CON
POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI A MANIFESTARE INTERESSE PER
L’ATTUAZIONE
DEL
PROGETTO
“RAFFORZAMENTO
DELLA
CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA DEI PICCOLI COMUNI” – CONFERIMENTO MANDATO AL COMUNE
DI CAGGIANO”;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PON “GOVERNANCE E
CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020 – AVVISO RIVOLTO AI COMUNI CON
POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI A MANIFESTARE INTERESSE PER
L’ATTUAZIONE
DEL
PROGETTO
“RAFFORZAMENTO
DELLA
CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA DEI PICCOLI COMUNI” – CONFERIMENTO MANDATO AL
COMUNE DI CAGGIANO”;

2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020 – AVVISO
RIVOLTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI A MANIFESTARE
INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA DEI PICCOLI COMUNI” – CONFERIMENTO MANDATO AL COMUNE DI
CAGGIANO.
IL SINDACO

PREMESSO che
 il consigliere Fortunato Amatruda, Consigliere comunale con delega alle Attività
produttive e alla promozione turistica, ha sottoposto all’attenzione della Giunta la
pubblicazione dell’Avviso rivolto ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, anche aggregati,
a manifestare interesse per l’attuazione del progetto “Rafforzamento della capacità
amministrativa dei piccoli comuni”, approvato con Decreto della funzione pubblica del 20
maggio 2020, chiedendo, nel contempo, la partecipazione del Comune di Tramonti allo
stesso;
 il suddetto progetto, finanziato con fondi europei, mira al miglioramento della qualità dei
servizi, l’organizzazione del personale - anche rispetto agli adempimenti previsti dai quadri
regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo
Unico degli Enti Locali - il potenziamento dello smart working e la gestione degli appalti
pubblici;
 l’art. 6 dell’Avviso de quo specifica che “nel caso di domanda presentata da soggetti in
forma aggregata, la domanda dovrà essere corredata dal mandato conferito al soggetto
individuato quale Rappresentante dell’aggregazione, sottoscritto dal Legale
Rappresentante dei Comuni o da un suo delegato, componenti l’aggregazione stessa”;
 il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è fissato fino ad esaurimento delle
risorse a disposizione e comunque non oltre il 30 settembre 2022;
VISTA la nota di ASMEL del 15.06.2020, pervenuta al prot. n. 6322 del 16.06.2020, con la quale
si comunica agli Enti che intendano partecipare in forma aggregata che è necessario formalizzare
apposita aggregazione limitata ai piccoli Comuni, assegnando a uno di essi il compito di
presentare la relativa istanza;
VISTO l’accordo per la partecipazione in forma aggregata al suddetto Avviso, sottoscritto dai
Comuni di Caggiano (comune capofila), San Pio delle Camere e Bergolo;
CONSIDERATO che
 l’accordo prevede l’attuazione di una proposta progettuale attraverso un comune centro di
competenza per la realizzazione di uno Smart Center dotato di attrezzature informatiche:
Smart Display 65’ con lavagna interattiva (per riunioni online, video consigli comunali,

aule didattiche, auditorium, ecc), con mini Pc, Visual Presenter e altri dispositivi per la
collaborazione del personale ai fini dell’innovazione organizzativa e della digitalizzazione
dei Responsabili di Procedimento, di funzioni/servizi e di titolari di posizioni
Organizzative;
 le attività verranno realizzate valorizzando tutte le modalità previste dal
bando quali l’affiancamento on the job, formazione in presenza, a distanza e/o blended;
la predisposizione di modelli, format, manuali e linee guida; la progettazione,
sperimentazione e realizzazione di strumenti e soluzioni organizzative e operative
contemperando la formazione del personale interno e la trasformazione digitale delle
amministrazioni locali;
 la modalità di partecipazione aggregata consente da un lato di ottimizzare l’impiego delle
risorse, dall’altro di individuare specifiche esigenze locali da definire in fase di
progettazione partecipata di concerto con il Centro di competenza assegnato;
RITENUTO, pertanto, di dover aderire all’accordo sottoscritto dai Comuni di Caggiano, San Pio
delle Camere e Bergolo, conferendo mandato al comune capofila a presentare istanza di
partecipazione all’avviso in forma aggregata;
VISTO il d. lgs. n. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di stabilire di partecipare all’avviso pubblico in oggetto avvalendosi della misura in forma
aggregata, secondo le soluzioni operative indicate da ASMEL con nota n. 6322 del
16.06.2020;
3. Di autorizzare, pertanto, il Sindaco del Comune di Tramonti ad aderire all’accordo
sottoscritto dai Comuni di Caggiano, San Pio delle Camere e Bergolo, nonché a conferire
apposito mandato gratuito al rappresentante legale del Comune capofila (Caggiano) a
presentare istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse in qualità di
rappresentante dell’aggregazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dell’Avviso de quo;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
IL SINDACO
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 18.06.2020
Il responsabile del Settore Affari Generali
F.to dott.ssa Anna Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 18.06.2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 16.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 16.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

✔ ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 18.06.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

