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ATTESTA

  che la presente deliberazione:

 è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale dell’Unione 
www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dall’8-4-
2011 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;

     è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
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                                                                                               F.to Dr. Claudio Auricchio
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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE

N. 7
DEL 19 MARZO 2011

                                          
OGGETTO: POR FESR 2007/2013 – PROGETTO “RETE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA 
DI AGROPOLI E DELL’ALTO CILENTO” – PROVVEDIMENTI.

              L’anno  DUEMILAUNDICI il giorno  DICIANNOVE del mese di  MARZO alle ore 
11,3000,  presso  la  solita  sala  delle  adunanze  del  Comune  di  Torchiara,  sede  operativa, 
debitamente convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
 
       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                           PRESIDENTE
       M.LLO  CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE        
       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE
       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE
       D.SSA CATANEO ANTONELLA                        ASSESSORE

        
             Risultano assenti i signori: Voria Michele.                                                   
                               
             Partecipa il  Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il  quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

     
      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/


LA GIUNTA UNIONALE

Premesso  che  l’Unione  dei  Comuni  “Alto  Cilento”  è  beneficiaria  di  un  finanziamento  a 
valere  sui  fondi  FERS  2007-2013 –  O.O.  5.1,  come  da  decreto  D.D.  Giunta  Regionale 
Campania  –  Area  Generale  di  Coordinamento  6  Ricerca  Scientifica,  Statistica,  Sistemi 
Informativi e Informatica – n. 22 del 23/06/2009;
  
Vista  la propria precedente deliberazione n. 4 del 19-3-2011, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  l’Unione,  giusta  nota  della   Regione  Campania  n.  19472  del 
11/01/2011, ha deciso di assumere direttamente la gestione del Progetto POR 2007/2013 
–“Rete Organizzativa e Tecnologica di Agropoli e dell’Alto Cilento”, attraverso l’approvazione 
di tutti gli atti relativi e consequenziali per la progettazione e la realizzazione dello stesso 
secondo le linee guida della Regione Campania;

Viste, altresì, le precedenti deliberazioni della Giunta Unionale n. 10 del 13 settembre 2008 
e n. 5 del 16 maggio 2009;

………….Ritenuto di

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario/D.G. ex art. 49 - 
secondo comma - TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) di prendere atto delle indicazioni dell’AGC Regione Campania Settore CRED con le 
quali si dispone che:

- non è possibile avvalersi della società “In House” Sistemi Sud Srl per la 
progettazione e la realizzazione del Progetto POR 2007/2013 – progetto “Rete 
Organizzativa e Tecnologica di Agropoli e dell’Alto Cilento”;

a. la gestione dello stesso deve essere esplicata direttamente dall’Ente Unione dei 
Comuni Alto Cilento;

            -    di assumere direttamente la gestione del Progetto POR 2007/2013 –  

                 progetto “Rete Organizzativa e Tecnologica di Agropoli e dell’Alto 

                Cilento”;

3) di assumere direttamente, quindi, la gestione del Progetto POR 2007/2013 –“Rete 
Organizzativa e Tecnologica di Agropoli e dell’Alto Cilento”, attraverso l’approvazione di 
tutti gli atti relativi e consequenziali per la progettazione e la realizzazione dello stesso 
secondo le linee guida della Regione Campania;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al CSt Sistemi Sud Srl.;

5) di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi di legge.
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