
       COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.  44   DEL  14.5.2020 

Oggetto:  

MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6: INVESTIMENTI RELATIVI ALLA 

MANUTENZIONE, AL  RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIOCULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL 

PAESAGGIO RURALE E DEI SITI AD ALTO VALORE NATURALISTICO.  

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 

ECONOMICA. PROVVEDIMENTI. 

 

L’anno duemila  venti  , il giorno   quattordici  del mese di  maggio     alle ore   9,00  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X    

TOTALI 3 0 

 
➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, lett. 

a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO X   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

14.05.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

La presente seduta di giunta comunale si tiene in modalità a distanza in 

videoconferenza 



Visto il Bando Misura 7.6 Speciale Aree Interne – Montagna materana Regione Basilicata Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020 ; 

Atteso che lo stesso è stato pubblicato sul BURB dell'01-04-2020, N. 31; 

Evidenziato che gli investimenti di cui al presente bando rientrano tra le operazioni individuate dall’Aree 

Interna “Montagna Materana“ e sono  finalizzati ad incrementare le condizioni di attrattività dei territori 

rurali con evidenti ricadute positive sull’economia rurale e sulla qualità della vita delle comunità 

residenti , favorendo la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 

l'occupazione, a stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali che  risponde prioritariamente al 

soddisfacimento del seguente fabbisogno:  

F27 - Favorire azioni integrate e di sistema per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, 

storico-culturale e architettonico delle aree rurali  

Evidenziato che si tratta di azioni finanziate a sostegno della S.N.A.I. la procedura sarà curata 

dall’Ufficio Autorità di Gestione del PSR.  

Riscontrato che il PSR Basilicata destina alla Strategia Nazionale per le Aree Interne risorse finanziarie 

ripartite ai sensi della DGR n. 53 del 31 gennaio 2017, messe a disposizione dei territori mediante bandi 

dedicati. Nelle more del completamento della procedura che porta alla stipula dell’Accordo di 

Programma Quadro riferito a ciascuna delle quattro aree lucane interessate dalla strategia SNAI, 

delimitate come specificato nella DGR  N. 489 del 17 aprile 2015, per l’Area Interna SNAI denominata 

“MONTAGNA MATERANA”, per la quale è già stato stipulato l’Accordo di Programma Quadro, e nel 

rispetto di quanto previsto nella suo documento strategico, il bando de quo si applica ai territori facenti 

capo ai seguenti Comuni: : Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San 

Mauro Forte, Stigliano.  

Evidenziato, pertanto , che i beneficiari dei finanziamenti sono le predette Amministrazioni comunali  e 

che qualora la proposta sia elaborata da comuni in forma associata, l’istanza andrà presentata 

dall’amministrazione capofila.  

Atteso che quali condizioni di  ammissibilità il comune dovrà presentare un progetto, almeno allo stadio 

di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, e rispondere, al momento del rilascio sul SIAN della 

domanda di sostegno, ai seguenti requisiti: 

  titolarità del bene e/o delle aree di intervento1;  

 presentazione di un programma di valorizzazione, secondo quando indicato nell’Allegato 1;  

 connotazione dell’intervento come investimento di piccola scala, nel limite massimo di € 400.000,000.  

Evidenziato che il requisito della titolarità del bene o dell’area potrà essere assolto,  sino al momento 

della consegna dell’atto di concessione,   anche dalla presentazione di una dichiarazione del proprietario 

del bene / area che autorizza l’investimento, purché questi sia un soggetto pubblico, fermo restando che 

la consegna dell’atto di concessione è necessariamente subordinata al passaggio di titolarità.   

Considerato che le azioni ammissibili e le spese ammissibili 

, riferite al progetto possono essere le seguenti :   

 Ristrutturazione, ripristino, adeguamento funzionale di aree e manufatti, anche sottoposti a vincolo 

come da D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., legati all’identità rurale, purché connessi ad un progetto di 

valorizzazione, anche in relazione alla realizzazione/adeguamento di istituzioni documentarie;  

 Musei e centri espositivi, comprensivi dei costi di allestimento;  

 Recupero di piccole strutture rurali ad uso collettivo collegate all’identità rurale: corti, fontane, pozzi, 

lavatoi, forni, jazzi (ricoveri temporanei per bestiame), casini (costruzioni rurali generalmente a due 

piani fuori terra), cappelle, mulini.  

Gli investimenti non dovranno generare entrate nette consistenti a favore del beneficiario e dovranno 

essere aperti alla piena fruizione pubblica.  

Per la realizzazione degli interventi di cui sopra saranno ammesse le seguenti tipologie di spese: 

  Spese per lavori relativi a opere edili e strutturali legate a ristrutturazione, ripristino ed adeguamento 

funzionale di aree e manufatti, nonché di piccole strutture rurali quali corti, fontane, pozzi, lavatoi, forni, 

jazzi casini cappelle, mulini;  

 Spese per impianti, attrezzature ed arredi, solo se funzionali alla realizzazione del progetto presentato;  

 Spese generali, quali spese tecnico – progettuali, direzione lavori, consulenze agronomiche, 

geologiche ed ambientali, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta fino al 10% della spesa 

ammessa. Tale valore potrà essere portato al 12% solo per interventi relativi a manufatti vincolati ex D. 



Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.  

 Cartellonistica obbligatoria fino ad un massimo di € 500,00.  

Il Quadro Economico di progetto potrà prevedere un accantonamento di spese per imprevisti, nella 

misura massima del 4% del costo progettuale   

Al fine di garantire la congruità delle spese, i potenziali beneficiari dovranno effettuare la valutazione dei 

costi con le modalità di seguito indicate:  

 Lavori: Computo metrico  

 Attrezzature – macchinari: computo metrico o terna di offerte (anche MEPA) o preventivi, forniti da 

soggetti fra loro in concorrenza.  

 Spese generali: stima mediante la procedure di cui al D.M. 140/2012, D.M. 143/2013 e loro mm. ii. o 

DM 17.06.2016 e presentazione del decreto di vincolo se si int3ende richiedere l’aliquota del 12%  

 Cartellonistica obbligatoria: terna di offerte (anche MEPA) o preventivi, forniti da soggetti fra loro in 

concorrenza.  

 Imprevisti: stima degli stessi e indicazione nel Quadro Economico approvato dal beneficiario.  

L’IVA rappresenta spesa ammissibile: in sede di presentazione della domanda di sostegno sarà necessario 

“flaggare” l’apposito campo sull’ammissibilità dell’IVA.  

Il progetto dovrà essere completato in 24 mesi a far data dalla firma dell’atto di concessione, ridotti a 18 

mesi per operazioni sono ad € 200.000,00.  

La conclusione va qui intesa completa del rilascio della domanda di pagamento a SALDO.  

Considerato che questa Amministrazione intende candidare nell’ambito dei predetti  il seguente 

intervento “Lavori di messa in sicurezza, ripristino e restauro di un antico casolare nel centro storico di 

Gorgoglione da adibire a sala espositiva”;   

Evidenziato che il responsabile dell’ufficio tecnico comunale ha predisposto su indicazione e direttive 

dell’amministrazione   il progetto di fattibilità tecnica ed economica qui sottoposto alla approvazione 

della giunta per l’importo complessivo di €  100.000,00; 
Visti Bando Misura 7.6 Speciale Aree Interne – Montagna materana Regione Basilicata pubblicato sul 

BURB dell'01-04-2020, N. 31, che prevede come scadenza di presentazione della domanda entro  60 

(sessanta) giorni consecutivi a far data dalla predetta  pubblicazione sul BURB  . Qualora il giorno di 

scadenza cada in un festivo o prefestivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno 

lavorativo successivo.  

Dato atto che la candidatura dovrà essere presentata dal beneficiario entro 5 (cinque) giorni consecutivi a 

far data dalla precedente  scadenza  corredata da tutta la documentazione (cfr. art. 11 del bando). In caso 

di spedizione fa fede il timbro postale 

Visti  

• Il vigente T.U. EE.LL. 18-08-2000, n° 267;  

• L’art. 48 del TUEL; 

• lo statuto comunale; 

Ad unanimità di voti 

Delibera  

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, 

relativo  ai Lavori di messa in sicurezza, ripristino e restauro di un antico casolare nel centro storico 

di Gorgoglione da adibire a sala espositiva” per l’importo complessivo di € 100.000,00 avente il 

seguente quadro economico, da candidare  al Bando Misura 7.6 Speciale Aree Interne – Montagna 

materana Regione Basilicata, avente il seguente quadro economico: 

 



 
 

A - LAVORI  

 

1) Lavori a misura soggetti a ribasso 
 

€ 
 

74 680,8 

2)  - Di cui eventuali lavori in economia € - 

3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 1 493,62 

4) IVA sui lavori € 7 617,44 

5) TOTALE LAVORI  (A1+A2+A3) € 76 174,44 

 

6) TOTALE LAVORI + IVA (A4+A5) 
 

€ 
 

83 791,88 

 

B - IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI:   

 

1) Spese per impianti 
 

€ 
 

- 

2) IVA sugli impianti € - 

3) Spese per attrezzature e arredi € 4 000,00 

4) IVA su attrezzature e arredi € 880,00 

5) TOTALI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI (B1+B3) € 4 000,00 

 

6) TOTALI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI + IVA (B2+B4+B5) 
 

€ 
 

4 880,00 

 

C – SPESE GENERALI:   

 

1) Spese generali 
 

€ 
 

9 000,00 

2) IVA sulle spese generali € 1 980,00 

 

 
3) TOTALE SPESE GENERALI + IVA (C1+C2) € 10 980,00 

 

 

D – IMPREVISTI                                                                                                                                                               €                         348,12 

E – INCENTIVO                                                                                                                                                                €                                 - 

F – ALTRE SPESE CONNESSE CON LA GESTINE DELL'APPALTO                                                                 €                                 - 

G – CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA (IVA COMPRESA)                                                                          €                                 - 

TOTALE PROGETTO (A6 + B6 + C3 + D + E + F + G)                                      €         100 000,00 

 

3. di dare atto che il progetto è composto degli elaborati di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 di 

seguito indicati: 

- Relazione Illustrativa 

- Computo metrico;  

4) di attestare che il progetto non ha finalità economiche e non prevede entrate nette consistenti; 

5) di dichiarare che l'investimento è coerente con la Strategia per l'Area Interna Montagna 

Materana in quanto ha la finalità di utilizzare l'immobile come sala espositiva per la 

valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle aree rurali ed anche come attrattore 

turistico dell'area; 

6) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a presentare domanda di sostegno e domande di 

pagamento; 

7) di demandare al RUP  geom. Donato Vincenzo Gagliardi  l’attivazione della procedura per la 

produzione della documentazione per la candidatura dell’opera de qua nell’ ambito  dei fondi  di 

cui al punto 2; 

8) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

TUEL; 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    IL   SINDACO 

      Giuseppe ROMANO                                                 Dott. Carmine NIGRO 

                          

 

 

N. 213  Reg. Pubb. 19/05/2020 

 

 Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 19/05/2020, per rimanervi affisso per 

quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale, lì 19/05/2020 

 

                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                   F.to Rag. Clemente PATERNO’ 

                                                                         

 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì 19/05/2020 

 

 

                                                                                            Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

       F.to    Rag.Clemente PATERNO’ 

 

 

   

 


