C.I.D. 30657

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. PIANIFICAZIONE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-TERRITORIALE
Dir. Castaldo dott. Ciro

Determinazione n. 122 del 13/05/2015

Registro generale n. _______ del ____________

Serv. Politiche comunitarie
Registro interno n. _______ del ____________

OGGETTO : Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per partecipazione a

progetti comunitari, nazionali e regionali in partenariato con la Provincia di Salerno - proroga dei termini

PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Salerno, _______________

Il Messo
__________________________
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Premesso che:
- l’attuale normativa, anche alla luce della legge 56/2014 (Del Rio), prevede la partecipazione
dell’ente di area vasta ai processi e alle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie
in termini di programmazione economico-territoriale;
- la Provincia di Salerno, interessata da un processo di riorganizzazione, ha solo parzialmente
avviato le attività di programmazione economico-territoriale, proprie dell’area vasta, anche alla luce
della programmazione 2014-2020;
- a livello provinciale esiste già da anni il Servizio Politiche Comunitarie (già Settore Politiche
Comunitarie) incardinato nel Settore Pianificazione territoriale, governo del territorio e
programmazione economico- territoriale per supportare l’ente ed il territorio nelle attività di
individuazione bandi/call, intercettazione delle risorse (fund raising) e nelle attività di progettazione
e programmazione preliminari per un processo di sviluppo del territorio e della collettività;
- che il Servizio Politiche Comunitarie ha già maturato una discreta esperienza ed ha già in buona
parte la capacità di monitorare e progettare/gestire bandi di cofinanziamento a gestione diretta ed
indiretta;
- la Provincia di Salerno ha interesse ad avviare dei partenariati pubblico - privati competitivi nel
contesto europeo al fine di incrementare la partecipazione del sistema provinciale ai programmi
comunitari a gestione diretta della Commissione europea, esercitando un ruolo di coordinamento e
impulso per garantire la massimizzazione delle ricadute economiche sul territorio regionale
derivanti dall’attivazione dei progetti, nonché attivare finanziamenti a valere su programmi
nazionali e regionali;
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 25.03.2015 sono stati pubblicati gli atti di
indirizzo per la programmazione economico- territoriale e supporto all’ente nelle attività di
individuazione e partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali, intercettazione delle
risorse (fund raising) e nelle attività di progettazione e programmazione preliminari per un
processo di sviluppo del territorio e della collettività;
- nel predetto decreto è emersa l’opportunità di definire un avviso pubblico per la costituzione di
una lista ristretta (short list) di soggetti esterni interessati alla costituzione di partenariati pubblicoprivati coordinati dalla Provincia di Salerno, dotati di competenze specifiche nelle priorità
tematiche elencate nel redigendo avviso;
- la Provincia di Salerno ha, tra l’altro, avviato la consultazione delle amministrazioni comunali, al
fine di acquisire proposte in merito alla predisposizione di un modello organizzativo per la
partecipazione della stessa alle politiche europee e per supportare il territorio nell’individuazione di
linee di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali;
Visti :
 Il D.Lgs. n. 267/00;
 Il D. Lg.vo 163/2006;
 Lo Statuto della Provincia ed in particolare gli articoli sulle funzioni dei Dirigenti;
 il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di
Giunta Provinciale n. 270/2008 e s. m.i, ed in particolare gli articoli sulle funzioni e sugli
atti di competenza dirigenziale;
 il Decreto Presidenziale n. 27 del 05.03.2015 avente ad oggetto “programmazione
economico- territoriale e supporto all’ente nelle attività di individuazione e partecipazione a
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progetti comunitari, nazionali e regionali, intercettazione delle risorse (fund raising) e nelle
attività di progettazione e programmazione preliminari per un processo di sviluppo del
territorio e della collettività;
 la D.D. CID 29772 del 12.03.2015 Settore Pianificazione, governo del territorio e
programmazione economico-territoriale – Servizio Politiche Comunitarie con la quale è
stato approvato Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per
partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali in partenariato con la Provincia di
Salerno con relativi allegati (Domanda per la candidatura ed Allegato A);
 la D.D. CID 30291 del 14.04.2015 Settore Pianificazione, governo del territorio e
programmazione economico-territoriale – Servizio Politiche Comunitarie avente ad oggetto
la proroga dei termini dell’ Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di
interesse per partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali in partenariato con
la Provincia di Salerno al 15.05.2015 ore 12.00
Preso atto che:
 la D.D. CID 30291 del 14.04.2015 prorogava i termini per la presentazione del progetto al
giorno 15.05.2015 ore 12.00
Considerato:
 che è necessario prorogare i i termini previsti dall’Avviso di cui alla determinazione
dirigenziale n. CID 30291 del 14.04.2015 a seguito del disagio causato dal guasto delle
linee telefoniche dei giorni scorsi , come da nota a firma del Dirigente del Settore
Innovazione tecnologica, allegata alla presente, al 22.05.2015 ore 12.00;
Ritenuto necessario , pertanto, prorogare i termini previsti dell’Avviso Pubblico di cui alla
determinazione dirigenziale CID 30291 del 14.04.2015 al 22.05.2015 ore 12.00
DETERMINA
1 La premessa
2 Prorogare

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta.
il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione relativa
all’Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per

partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali in partenariato con la
Provincia di Salerno
3 Di fissare

quale termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione relativa
all’Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per

partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali in partenariato con la
Provincia di Salerno il giorno 22.05.2015 ore 21
4 Approvare
5 Rilevare

la rettifica dell’Avviso Pubblico relativamente all’art. 7 fissando quale termine per la
presentazione delle candidature il giorno 22.05.2015 ore 12.00.
che il presente atto non comporta impegno di spesa.

6 Inviare

il presente atto all’Albo Pretorio, all’Ufficio URP dell’Ente.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
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- Programmazione economico-territoriale e supporto all'ente nelle
attività di individuazione e partecipazione a progetti comunitari,
nazionali e regionali, intercettazione delle risorse (fund raising) e nelle
attività di progettazione e programmazione
- Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per
partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali in
partenariato con la Provincia di Salerno - Proroga termini
- Lettera Dirigente Innovazione tecnologica

Determina CID n. 29772

Determina CID n. 30291

conforme all'originale

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia :

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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PEG
Cent ro di Costo
Anno
Competenza
Residui
Codic e UEB
Capit olo
Num. Impegno/Accertam.
Stanziament o definitivo

€

Somme già impegnate

€

Disponibilità attuale

€

Prenotazione

€
€

Presente Impegno/Accert.
Disponibilità residua

€

Note:

IMPEGNO DI SPESA
(Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

con prescrizioni/annotazioni

Note:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri.
Note:

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________

Pag. 5 di 5 - CID 30657 - Impronta digitale: Jf5zjJykGyrYFwjE6/KQZbnx/I6yA1bv7aQq6EVBV0U=

