
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 46  DEL  19.5.2020 

Oggetto:  

Avviso Pubblico   Regione Basilicata   “Patto per lo sviluppo della Regione 

Basilicata” sottoscritto il 2/05/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri 

ed il Presidente della Regione Basilicata  Intervento strategico 9 – Rifiuti del 

Settore Ambiente, -  Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014/2020  - 

Integrazione delibera n. 17 del 19.2.2020 – Provvedimenti. 

 

 

L’anno duemila  venti  , il giorno   diciannove  del mese di  maggio     alle ore   12,45  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 dott. 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  

19.05.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

   



IL SINDACO 

 

Visto l’ Avviso Pubblico emanato dalla Regione Basilicata nell’ambito del “Patto per lo sviluppo 

della Regione Basilicata” sottoscritto il 2/05/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il 

Presidente della Regione Basilicata ed in particolare nell’ambito dell’intervento strategico 9 – 

Rifiuti del Settore Ambiente, con l’utilizzo di risorse a valere Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

FSC 2014/2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 1 del 1° gennaio 

2020 ed approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 del 13 dicembre 2019 con 

scadenza per la presentazione delle istanze: ore 12:00 del 31.01.2020, prorogato al 28/02/2020. 

Atteso che la Regione Basilicata con il predetto avviso ha inteso rafforzare l’impegno alla 

riduzione dei rifiuti nel territorio regionale attraverso la realizzazione di interventi capaci di 

aumentare nel medio periodo la percentuale media di raccolta differenziata finanziando interventi 

volti a prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti attraverso sistemi per il 

controllo e la tutela ambientale e interventi di raccolta selettiva volti alla rimozione dei rifiuti 

abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree pubbliche o di interesse pubblico; 

Evidenziato che i soggetti abilitati alla presentazione delle proposte (Beneficiari) a valere sul 

predetto Avviso sono i Comuni di Basilicata, in forma singola o associata, le Unioni di Comuni, 

le Provincie. Ogni Beneficiario potrà presentare un'unica candidatura o in forma singola o in 

forma associata. 

Riscontrato che sono esclusi dal finanziamento gli interventi: 

 

a) ricadenti all’interno di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

b) localizzati in aree di discariche autorizzate chiuse; 

 

c) che riguardano la gestione ordinaria dei rifiuti urbani. 

Evidenziato che gli interventi che è possibile candidare sul predetto Avviso sono: 

A. Sistemi di segnalazione e delimitazione: interventi per segnalare il divieto e rendere 

inaccessibili i luoghi pubblici o ad uso pubblico abitualmente utilizzati per l’abbandono 

di rifiuti. (esempio: segnaletica, recinzioni, sbarre, reti per impedire il lancio di 

sacchetti, etc.). 

B. Sistema di monitoraggio e/o videosorveglianza: interventi per l’acquisizione, 

l’implementazione/potenziamento di dispositivi per la videosorveglianza al fine di 

contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. 

C. Riqualificazione di aree territoriali: interventi di rimozione, pulizia e ripristino delle 

aree pubbliche o di interesse pubblico del territorio comunale oggetto di abbandono 

indiscriminato di particolari tipologie di rifiuti (RAEE, Inerti, Pneumatici, 

Accumulatori, Oli Minerali, ogni altra tipologia di ingombranti nonché, in parte 

residuale, rifiuti indifferenziati) che non convergono verso i normali circuiti di raccolta 

differenziata ;   
Atteso che questa amministrazione ha candidato un proprio progetto , approvato con 

deliberazione di giunta comunale n. 17 del 19.2.2020 , denominato rifiuti “ Montebuono – 

Delimitazione e Videosorveglianza Rifiuti”   per un importo complessivo di € 20.327,46  

incluso IVA; 

Vista e richiamata la nota della Regione Basilicata 84473 del 13 maggio 2020 con la quale ,in 

relazione alla domanda di partecipazione all’Avviso de quo  comunicava  che il Gruppo di 

Valutazione, ai sensi dell’art. 7 punto 4) dell’Avviso e al fine di completare la fase di verifica 

della sussistenza dei presupposti per l’accesso al contributo nonché la regolarità e la 

completezza della relativa domanda,  ha richiesto i seguenti chiarimenti e integrazioni da 

pervenire entro il 27 maggio 2020  pena l’archiviazione della domanda :  
 “ 1) Ai sensi dell’art. 5 punto 3) lett. e) dell’Avviso, nella Deliberazione di Giunta Comunale manca 

l’impegno:  

• ad assumere a proprio carico la eventuale quota propria di cofinanziamento e ogni eventuale maggiore 

onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento 

approvato;  



• ad eseguire l’intervento nel rispetto delle scadenze e condizioni fissate per il beneficiario finale nel 

presente Avviso rispettando il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;  

• a fornire, alla Regione Basilicata, ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla proposta 

presentata;  

• a predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le 

transazioni relative al progetto;  

• ad accettare le eventuali modifiche all'assetto regolamentare che si rendessero necessarie per effetto 

dell'entrata in vigore di nuove disposizioni europee, nazionali, regionali;  

2) Dell’Allegato B - SCHEDA TECNICA DELL’INTERVENTO dell’AVVISO non è stata compilata la 

SEZIONE VIII - ULTERIORI ASPETTI DESCRITTIVI DELL’INTERVENTO (Descrizione del grado di 

integrazione del progetto).  

Ritenuto procedere alla integrazione della deliberazione di giunta comunale n. 17 del 

19.2.2020nonché alla compilazione della sezione VIII dell’allegato B della scheda Tecnica; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

Delibera 
 

1) Di dare atto che questo ente ha partecipato a titolo di comune singolo all’Avviso 

Pubblico emanato dalla Regione Basilicata relativo ai “rifiuti abbandonati”,per 

l’assegnazione di contributi finanziari per interventi volti a prevenire e contrastare il 

fenomeno dell’abbandono dei rifiuti attraverso sistemi per il controllo e la tutela 

ambientale e interventi di raccolta selettiva volti alla rimozione dei rifiuti abbandonati 

e al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree pubbliche o di interesse pubblico; 

2) Di aver approvato con deliberazione di giunta comunale n. 17 del 19.2.2020 il 

progetto denominato rifiuti “Montebuono – Delimitazione e Videosorveglianza “   per 

un importo complessivo di € 20.327,46 incluso  IVA , inferiore alla massimo 

contributo concedibile di € 25.000,00; 

3) Di integrare la predetta deliberazione n. 17 del 19.2.2020 come segue significando che 

l’amministrazione si impegna : 

a) ad assumere a proprio carico la eventuale quota propria di cofinanziamento e ogni 

eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna 

riduzione quali-quantitativa dell’intervento approvato,  

b) ad eseguire l’intervento nel rispetto delle scadenze e condizioni fissate per il 

beneficiario finale nel presente Avviso rispettando il cronoprogramma previsto per la 

realizzazione del progetto;  

c) a fornire, alla Regione Basilicata, ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine 

alla proposta presentata;  
d) a predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 

adeguata per tutte le transazioni relative al progetto;  
e) ad accettare le eventuali modifiche all'assetto regolamentare che si rendessero 

necessarie per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni europee, nazionali, 

regionali;  
4)di allegare al presente provvedimento l’allegato B) - SCHEDA TECNICA 

DELL’INTERVENTO dell’AVVISO  DEBITAMENTE compilata nella  SEZIONE VIII - 

ULTERIORI ASPETTI DESCRITTIVI DELL’INTERVENTO (Descrizione del grado di 

integrazione del progetto).  

5) Di dare mandato al RUP individuato nella persona del responsabile apicale dell’area tecnica 

dipendente Geom. Vincenzo Donato Gagliardi per la trasmissione della documentazione 

richiesta ( presente deliberazione e allegato B) alla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente 

ed Energia, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo:    

ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it entro il 27/05/2020. In caso di non 

ottemperanza si procederà al rigetto dell’istanza e alla sua archiviazione, Ai sensi dell’art 7 

punto 4) dell’Avviso de quo; 

6) 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.    218    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’ 

 

 


