
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.119 DEL  24.11.2022 

Oggetto: 

FEASR 2014-2020 P.S.R. BASILICATA EUROPA – BANDO MISURA 4 SOTTOMISURA 

4.3.1. SOSTEGNO PER INVESTIMENTI ED INFRASTRUTTURE NECESSARIE 

ALL’ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI  - INTERVENTO PER LA MESSA 

IN SICUREZZA E RIFUNZIONALITA’ DELLA STRADA RURALE PERGAMO.  – 

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO-PROTEMPORE - CUP: G67H22001450002 

 

 L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di novembre  alle ore 10,00  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 2 1 

 

 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 teleconferenza; 

 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 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  

24.11.2022 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 



 

PREMESSO che la Regione Basilicata con D.G.R. N. 97 del 14 marzo 2022, nell’ambito del P.S.R. BASILICATA 

EUROPA 2014/2020, ha approvato il bando a valere sulla Misura 4 – Sottomisura 4.3.1.: Sostegno per investimenti in 

infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli forestali; 

RILEVATO che l’art. 8 del suddetto bando prevede il massimale di spesa ammissibile pari ad € 200.000,00 IVA inclusa 

e non inferiore a € 50.000,00, mentre l’art. 10 disciplina la modalità di presentazione delle domande suddivisa in due 

fasi: 

- Prima fase: RILASCIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO che dovrà essere RILASCIATA a SIAN entro le 

ore 16,00 del novantesimo giorno consecutivo a far data dalla pubblicazione su BURB; 

- Seconda fase: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE entro le ore 16:00 del decimo giorno successivo 

alla precedente scadenza il beneficiario deve, candidare la domanda di partecipazione, corredata da tutta la 

documentazione veicolandola sul portale SIARB; 

RILEVATA  la possibilità e la necessità di questa Amministrazione di candidare nell’ambito del suddetto P.S.R. 

Basilicata Europa 2014-2020 sottomisura 4.3.1. “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai 

terreni agricoli forestali il progetto MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALITA’ DELLA STRADA RURALE 

PERGAMO; 

VISTA la propria Deliberazione n. 64 del 08-06-2022 con la quale è stata approvata la candidatura a valere sui predetti 

fondi il progetto definitivo denominato “MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALITA’ DELLA STRADA RURALE 

PERGAMO” per l’importo complessivo di € 200.000,00; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale Regionale n. 14BB.2022/D.01227 del 08-11-2022 con la quale è stato assentito 

al Comune di Gorgoglione il finanziamento di € 199.998,50 per la realizzazione dell’opera de qua; 

ATTESO che a seguito della predetta deliberazione è stato emesso il decreto di concessione n. 10/431/2022 ricevuto dal 

Comune al protocollo generale con il n. 5187 del 21-11-2022; 

RITENUTO prendere atto del provvedimento di concessione del contributo al fine di riservare al Responsabile del 

Procedimento Geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI gli ulteriori adempimenti in merito indicati anche se in modo non 

esaustivo nel disposto del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il vigente statuto comunale, 

VISTO l’art. 48 del TUEL;  

AD UNANIMITA' di voti: 

      D E L I B E R A 

1)  la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2)  di prendere atto che con provvedimento n. 14BB.2022/D.01227 del 08-11-2022 è stato concesso al Comune di 

Gorgoglione il finanziamento di € 199.998,50 a valere sul Bando Pubblico “Misura 4 – Sottomisura 4.3.1.: Sostegno per 

investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli forestali nell’ambito del P.S.R. BASILICATA 

EUROPA 2014/2020, della Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Ufficio Sostegno alle 

Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurale ed allo Sviluppo della proprietà” approvato con ex D.G.R. 97/2022 e D.G.R. 

340/2022 per la realizzazione dell’intervento “MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALITA’ DELLA STRADA 

RURALE PERGAMO”; 

3)  di prendere atto che con Deliberazione di G.C. n. 64 del 08-06-2022 è stato già approvato il progetto definitivo per cui 

si rende indispensabile procedere alla predisposizione della progettazione esecutiva per rendere l’opera cantierabile; 

4)  di dare atto che per la cantierizzazione dell’opera, per la quale è prevista la realizzazione entro 18 mesi dal 18/11/2022 

data di ricevimento del decreto di finanziamento, il responsabile del procedimento dovrà attenersi a quanto previsto dal 

predetto decreto di concessione del finanziamento tenendo conto anche della relazione consegnata dalla Regione 

unitamente al predetto decreto; 

5)  di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l’atto di impegno a garanzia di anticipo dell’aiuto a valere sulla  Misura 4 – 

Sottomisura 4.3.1.: Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli forestali 

nell’ambito del P.S.R. BASILICATA EUROPA 2014/2020, della Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e 

Forestali Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurale ed allo Sviluppo della proprietà”, approvato 

con DGR con ex D.G.R. 97/2022 e D.G.R. 340/2022; 

6)  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 30%, 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; 

7)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’ugenza, 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. 676 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: 24/11/2022, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 24/11/2022 

 

                                                                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 24/11/2022 

 

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

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 


