PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti

Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, via Roma 104 – 84121 Salerno
Tel. 089 614362 / 232
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Decreto numero 67 del 21/03/2019

OGGETTO: Progetti di cui alle graduatorie approvate con Decreto Dirigenziale n.29 del 12.11.2018 del
Dipartimento "Strutture di Missione" della Regione Campania. Istruttoria propedeutica al rilascio Nulla Osta
di competenza. Sesta assegnazione progetti presentati.

All’arch. Angelo SICA
e, p.c.
All’Ufficio Personale del Settore
Al Responsabile del Servizio Operativo Manutenzione Strade - Area 1
SEDE

IL DIRIGENTE

premesso
-

che, con Decreto Dirigenziale n.3 del 26.3.2018 come integrato con successivo Decreto n.4 del 2018
della “Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE 54/2016” della Regione Campania, è
stato approvato l’avviso pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con il
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, approvato in data 01.12.2016 dal CIPE con Delibera n.
54”, finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili a finanziamento;

-

che il Presidente della Provincia, con Decreto n.39 del 5.4.2018 e n.49 del 10.5.2018, ha precisato le
modalità con le quali potevano essere candidati al suddetto avviso pubblico, da parte di altri Enti, i
progetti che interessano le strade di competenza provinciale. In particolare, il decreto n.49 stabiliva che,
vista la mole elevata di progetti che interessavano tutte le strade del territorio provinciale da candidare e
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considerato il ridotto numero di personale della Provincia, soprattutto in considerazione della scadenza a
breve termine del bando, di lasciare salva la facoltà di partecipare all’avviso anche direttamente ai
Comuni e agli altri Enti Locali, in forma singola o associata e a tutti gli altri soggetti previsti dall’avviso e
presentati anche in forma autonoma da questi. In tal caso, per gli interventi che coinvolgono le strade
provinciali e presentati dai Comuni o altri Enti locali in forma autonoma, in forma singola o associata, la
Provincia si riservava di rilasciare, soltanto in caso di finanziamento, opportuno nulla-osta tecnico e, ove
necessario, di predisporre apposito atto convenzionale con l’Ente proponente, propedeuticamente
all’eventuale

perfezionamento

del

finanziamento,

a

seguito

di

una

puntuale

verifica

della

coerenza/utilità/priorità degli interventi. I predetti decreti del Presidente sono stati portati a conoscenza
dei comuni della provincia con nota prot.201800108061 del 10.5.2018;
-

che, con Decreto Dirigenziale n.146 del 27.11.2018, sono stati dati gli indirizzi per il rilascio del N.O. sulle
strade di nostra competenza, nominando nel contempo l’ing. Antonio DI FEO quale Responsabile del
Procedimento per le attività connesse al rilascio dei NN.OO. richiesti;

-

che, con nota prot.201800188115 del 6.12.2018, veniva comunicato a tutti i Comuni della provincia
l’emanazione del decreto n.146/2018 e le modalità di trasmissione dei progetti interessati mediante
caricamento on-line su piattaforma telematica;

considerato
-

che i Comuni interessati hanno avviato le operazioni di caricamento dei progetti che interessano strade di
nostra competenza;

-

che si sono svolti incontri con i tecnici del Settore per avviare le operazioni di istruttoria dei progetti
trasmessi;

-

che le nomine devono essere fatte, non soltanto sulla base della competenza professionale, ma anche
tenendo conto del ruolo e delle funzioni che si svolgono all'interno del Settore nonché del carico di lavoro
di ciascun dipendente;

ritenuto di nominare i tecnici per la fase di istruttoria per il rilascio del Nulla Osta;
richiamato il Decreto Dirigenziale n.20 del 10.4.2018, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del
Settore;
visto il provvedimento del Presidente (decreto n.98 del 18.11.2016) con il quale si è proceduto ad
individuare lo scrivente quale dirigente del settore in epigrafe;
con il presente atto
decreta
di nominare i seguenti tecnici

-

arch. Angelo SICA, per l’istruttoria, secondo le indicazioni del D.D. n.146/2018, propedeutica al rilascio
del N.O. relativo al progetto presentato dal Comune di Cetara (Id 148 – interv. 122_1 – anagr. C584).

Il tecnico sunnominato farà riferimento al Capo Area ovvero ai Tecnici di Reparto che hanno le rispettive
competenze sulle strade interessate e trasmetterà le risultanze dell’attività svolta all’ing. Antonio DI FEO.
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Lo scrivente, in merito al presente provvedimento, attesta:
-

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art.5, co.2, del Regolamento sui
controlli interni;

-

la classificazione alta, in merito al rischio corruzione, nel PTPC 2019/2021;

-

il rispetto dei termini del procedimento amministrativo.

________________________________

dott. Domenico RANESI
dirigente

Firmato digitalmente da:Ranesi Domenico
Ruolo:Dirigente
Organizzazione:Provincia di Salerno
Data:21/03/2019 11:46:21
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