
 

 

 

 

COMUNE DI GORGOGLIONE 
 

Provincia di Matera 
 
 
 

COPIA  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
REG. N.95 DEL  16.11.2020 

 

  Oggetto:  

Misura 7 sottomisura 7.6: investimenti relativi alla manutenzione, al  restauro e 

alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 

paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico. Presa atto finanziamento .  

- Dichiarazione di impegno per l'anticipo - Provvedimenti.  
 
 L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di novembre alle ore 16,00 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 Francesco BERARDI 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 in 

video audio conferenza dal proprio domicilio 

 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     

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    

 II° TECNICO   

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  

16.11.2020 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

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 ; 

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 avrebbe dovuto 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 

intervento; 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.  

Atteso che con deliberazione di giunta comunale n. 44 del 14.05.2020 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica 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 e che lo stesso è stato candidato; 

Riscontrato che a seguito dell’istruttoria il progetto è stato finanziato per l’importo complessivo di € 

98.977,30 con provvedimento di finanziamento n. 7/76_SNAI/MM del 12.10.2020 ; 

Ritenuto, per l’effetto, adottare il presente provvedimento; 

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 prendere atto che con provvedimento n.  7/76_SNAI/MM del 12.10.2020,  è stato concesso al 

Comune di Gorgoglione il finanziamento di € 98.977,30 sull’importo richiesto di € 100.000,00 a 

valere sul Bando Pubblico Bando Misura 7.6 Speciale Aree Interne – Montagna materana 

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Autorità di Gestione PSR 

Basilicata 2014-2020 per la realizzazione dell’intervento denominato “lavori di messa in 

sicurezza, ripristino e restauro di un antico casolare nel centro storico di Gorgoglione da adibire 

a sala espositiva”; 

2) di dare atto che per l'operazione di che trattasi dovrà essere ultimata entro 24 mesi a far data 

dalla firma del provvedimento di concessione, ossia dal 12.10.2020,  il responsabile del 

procedimento dovrà attenersi a quanto previsto dalla vigenti disposizioni del codice dei contratti 

significando che in fase di progettazione esecutiva l’importo del progetto dovrà essere pari al 

finanziamento assentito; 

3) di dare atto che  il Comune , in qualità di beneficiario del predetto contributo intende chiedere 

come in effetti chiede all’ ORGANISMO AGEA – Via Palestro 81 Roma il pagamento 

anticipato del 50% del contributo assentito , così come previsto dall’art. 4 del provvedimento di 

concessione, ovverosia per l’importo di € 49.488,65; 

4) di dare atto che detto pagamento anticipato, ai sensi del comma 2. dell’art.56 del Reg. CE 

1974/2006, è condizionato, per i beneficiari pubblici, alla preventiva costituzione di una 

garanzia scritta dell’organo competente, per un importo di 49.488,65 pari al 100% 

dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato 

qualora risultasse che l’Amministrazione non ha adempiuto agli impegni relativi al progetto 

approvato ; 

5) di impegnarsi a garantire all’ ORGANISMO PAGATORE  AGEA ( Agenzia per le Erogazioni 

in Agricoltura)  - Via Palestro 81 Roma, per le motivazioni espresse in narrativa, la 

realizzazione del progetto autorizzato, impegnandosi, nell’eventualità di dover restituire 

l’importo anticipato ove risultasse che l’Amministrazione non aveva titolo a richiedere, ottenere 

o mantenere il pagamento in tutto o in parte, al versamento delle somme anticipate erogate, 

automaticamente aumentato degli interessi, decorrenti nel periodo compreso fra la data di 

erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso legale in vigore nello stesso 

periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da  AGEA in dipendenza del 

recupero. 

6) di stabilire che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a dare la sua garanzia sino 

alla liquidazione del saldo finale del contributo spettante in relazione al progetto approvato; 

7) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l’atto di impegno a garanzia di anticipo dell’aiuto a 

valere sulla misura  Misura 7.6 Speciale Aree Interne – Montagna materana Regione Basilicata 

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

8) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento Geom. Donato 

Vincenzo Gagliardi per gli ulteriori adempimenti di competenza , compresa la richiesta di 

anticipazione del 50% , predisposizione della progettazione esecutiva anche conferendo incarico 

esterno ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzati alla cantierizzazione dell’opera in 

osservanza di quanto prescritto nel decreto di concessione del finanziamento e comunque 

dell’intera documentazione afferente l’opera de qua, significando che in fase di progettazione 

esecutiva dovrà rimodularsi il quadro economico progettuale pari al finanziamento assentito e 

come da quadro economico progettuale allegato allo stesso decreto di finanziamento; 

9) di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’urgenza, ai sensi 

dell’art.134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000.  

 

 



 
 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 564 Reg. Pubb.  

 

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: 17/11/2020, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 17/11/2020 

 

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

                    F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

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

Dalla Residenza Comunale, lì 17/11/2020 

 

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

                                             F.to Vincenzo GAGLIARDI 


