
COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 120   Del 01-07-2022

Oggetto: Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale   avente ad oggetto: "Risorse
assegnate con la DGR n. 637 del 06 agosto 2021 relativamente agli interventi finalizzati in
materia di miglioramento dei servizi del Comune di Sant'Arcangelo. Approvazione "Scheda
progetto RIPOV Servizi comunali"

L’anno  duemilaventidue, il giorno   uno   del mese di luglio  , alle ore  13:45 in
videoconferenza,  in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale  con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE SINDACO Presente in
videoconferenza

PESCE ANTONELLA VICE SINDACO Presente in
videoconferenza

LA GROTTA ANNA FELICIA ASSESSORE Presente in
videoconferenza

FANTINI ROBERTO ASSESSORE Presente in
videoconferenza

MARTORANO ANTONIO ASSESSORE Presente in
videoconferenza

Risultato legale il numero degli intervenuti,  il Presidente  Ing. SALVATORE LA
GROTTA, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione  ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa FILOMENA PANZARDI.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

VISTE:

la L.R. n. 40/1995, e le successive LL. RR. nn. 64/’95, 18/’97 e 40/’99, finalizzate
all’individuazione del “comprensorio” interessato dalle estrazioni petrolifere, quale
territorio di 30 comuni, all’interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed
all’incremento industriale;
la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in
ossequio al D.lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99, è stato adottato l’Accordo
di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni
Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro,
Sauro, Camastra”;
la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato
definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l’allegato documento
dal titolo<<Programma Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra”; per uno
sviluppo territoriale di qualità>>;
il D.Lgs. 25 Novembre 1996, n. 625;
la L. 11 Maggio 1999, n. 140;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è
proceduto a modificare la Tabella “A” della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di
Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di
competenza del Programma Operativo in 35 comuni;

CONSIDERATO:

che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24 Maggio
2011, ha preso atto dell’inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella “A”,
allegata alla L.R. n. 40/95;
che in data 20.02.2012, le Province di Potenza e Matera ed i cinque Comuni inseriti
nell’anzidetta Tabella “A”, e di cui alla D.G.R. n. 2198/2009, hanno proceduto alla presa
d’atto dei documenti amministrativi legati all’attuazione del P.O. ed in particolare della
D.G.R. n. 2233/03, di “Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro
finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai Comuni” e della D.G.R. n.
662/04, declarante le “Linee Guida per la predisposizione del Documento Programmatico
Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione”, ed
hanno proceduto all’ approvazione della Bozza di Accordo di adesione al Programma
Operativo ”Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra” con l’allegato documento tecnico
(Allegato A);

VISTA la D.G.R. n. 428/2012, con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato
<<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all’Accordo di
Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra”>>;

PRESO ATTO che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto
l’Accordo di Programma di cui al precedente punto;

VISTE:
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la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all’approvazione ed adozione
del Marchio del Programma Operativo “Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del
regolamento sull'uso dello stesso;
la D.G.R. n. 2228/05, con la quale sono state emanate le direttive per l’impiego di economie
di fine lavori ed eccedenza di spesa e i criteri di autorizzazione dei ribassi d’asta relative alle
opere realizzate, finanziate con le risorse del P.O. Val d’Agri;
la D.G.R. n.2229/05 e s.m.i., con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione di
interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d’Agri;
la D.G.R. n. 1701/10, con la quale è stata modificata la citata D.G.R. 2229/05;
la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la “Direttiva delle procedure
e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di
interventi infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13”;
la D.G.R. n. 1117 del 06.10.2016, avente ad oggetto “P.O. Val d’Agri Presa d’atto delle
decisioni del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O. Val d’Agri: Iniziative per
l’emergenza ambientale e sociale”;

VISTE:

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2233 del 02/12/2003 "Programma Operativo Val
d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra": approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e
del quadro finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai comuni";
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 23/03/2004 "Programma Operativo Val
d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra: linee guida per la predisposizione del Documento
Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di
Conservazione" con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del
Documento Programmatico Preliminare Comunale, documento riconosciuto in "progress" e
dei Piani Integrati di Conservazione (PIC) per l'attuazione del Programma Operativo ed
inoltre è stata conferita alla Struttura di Progetto Val d'Agri il compito di redigere, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento, con il supporto del Nucleo Regionale di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici, il rapporto di valutazione in cui sono indicati i
progetti maturi ossia quelli immediatamente attivabili e quelli "non maturi" peri quali si
rendono necessari ulteriori approfondimenti;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2198 del 16 dicembre 2009, con la quale si è
proceduto a modificare la Tabella “A” della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni
di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il
territorio di competenza del Programma Operativo in 35 comuni;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 5 aprile 2012, con la quale è stato approvato
lo schema definitivo del già citato <<Accordo di Programma di adesione delle Province di
Potenza e di Matera all’ Accordo di Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro
– Camastra”>>;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 843 del 04.02.2012, "Programma Operativo Val
d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra: linee guida per la predisposizione del Documento
Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di
Conservazione nei Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e
Stigliano”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 06 novembre 2019 “Programma Operativo
Val d’Agri(.) DGR 838/2003. Presa d’atto del Verbale di Comitato di Coordinamento e
Monitoraggio seduta del 09 ottobre 2019 avente ad oggetto - sedute del Comitato di
Coordinamento e Monitoraggio del 08.06.2018 e del 13.03.2019. Determinazioni”;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta n. 637 del 6 agosto 2021 la Regione Basilicata,
nell’ambito delle azioni finalizzate all’elevazione qualità della vita e volte a soddisfare i bisogni di
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una comunità non solo in termini economici, ma anche in termini di sviluppo e di coesione sociale,
ha ritenuto strategico e pienamente coerente con gli indirizzi del Programma Operativo Val d’Agri
sostenere il sistema dei servizi di competenza comunale;

CONSIDERATO che con la sopracitata deliberazione, al fine di garantire i livelli standard dei
servizi comunali attraverso l’attuazione delle misura denominata “RIPOV Servizi Comunali”, sono
state assegnate al Comune di Sant’Arcangelo risorse finanziarie per un importo di €  737.306,44;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 15BI.2021/D.00199 del 2/12/2021
dell’Ufficio Progetti Speciali “Val d’Agri e Senisese”, nel dare attuazione alla Misura Servizi
comunali di cui alla D.G.R. n. 637/2021, sono state impegnate a favore del Comune di
Sant’Arcangelo risorse per un importo complessivo di € 737.306,44 per le finalità innanzi
specificate;

CONSIDERATO che l’Amministrazione di Sant’Arcangelo per l’utilizzo delle risorse assegnate,
giusta richiamata DGR n. 637/2021, ha direzionato la propria programmazione del RIPOV “Servizi
comunali” tenendo conto delle indicazioni contenute nelle modalità attuative emanate dall’Ufficio
Progetti Speciali “Val d’Agri e Senisese” della Regione Basilicata con la determinazione n.
15BI.2022/D.00404 del 14/4/2022;

PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale di Sant’Arcangelo ha predisposto, quale atto di
programmazione delle risorse assegnate con la D.G.R. n. 637 del 6 agosto 2021, un’apposita scheda
degli interventi da realizzare per i servizi di propria competenza relativa all’attuazione della misura
“RIPOV Servizi Comunali”;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2020, n. 267 e s.m.i;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO CHE il presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica
–amministrativa e finanziaria, come previsto dall’art. 49 del T.U.E.L. e ss.mm.ii;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art
134, comma 4 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267;

Su proposta del Sindaco

PROPONE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DI PRENDERE ATTO

della Deliberazione Giunta n. 637 del 6 agosto 2021 della Regione Basilicata, nell’ambito
delle azioni finalizzate all’elevazione qualità della vita e volte a soddisfare i bisogni di una
comunità non solo in termini economici, ma anche in termini di sviluppo e di coesione
sociale, ha ritenuto strategico e pienamente coerente con gli indirizzi del Programma
Operativo Val d’Agri sostenere il sistema dei servizi di competenza comunale;
della determinazione dirigenziale n. 15BI.2021/D.00199 del 2/12/2021 dell’Ufficio Progetti
Speciali “Val d’Agri e Senisese”, nel dare attuazione alla Misura Servizi comunali di cui
alla D.G.R. n. 637/2021, sono state impegnate a favore del Comune di Sant’Arcangelo
risorse per un importo complessivo di € 737.306,44 per le finalità innanzi specificate;
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DI APPROVARE la programmazione della misura RIPOV “Servizi Comunali” predisposto
dall’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo ai sensi della D.G.R. n. 637 del 6 agosto
2021, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, per un importo
complessivo di € 737.306,44 e che prevede le seguenti operazioni:

Denominazione Operazione
CODICE

OPERAZIONE

IMPORTO
PROGRAMM

ATO
Azioni di potenziamento dei servizi culturali di
competenza comunale

RIPOV – Servizi 01 € 140.000,00

Azioni di promozione del welfare di competenza
comunale

RIPOV–Servizi 02 € 225.000,00

Ambiente e Tutela del Territorio  RIPOV - Servizi 03 € 60.575,00

Azioni di miglioramento della sicurezza urbana RIPOV - Servizi 04 € 139.000,00
Azioni finalizzate al miglioramento e potenziamento
dei servizi generali comunali

RIPOV - Servizi 05 € 92.000,00

Contributo forfettario (nella misura variabile tra il
10% ed il 20% delle risorse complessive assegnate

€ 73.730,64

Spese gestione RIPOV servizi comunali (nella misura
massima dell’1% dell’importo complessivo assegnato

€ 7.000,00

TOTALE € 737.306,44
DI RINVIARE, qualora si rendesse opportuno, alla giunta comunale la possibilità di modificare le
singole azioni relative al programma ad invarianza finanziaria delle risorse finanziarie assegnate e
programmate;

DI INCARICARE il responsabile all’area tecnica e tecnico-manutentiva di tutti gli atti necessari e
consequenziali;

DI DARE MANDATO al Responsabile unico del Procedimento di concerto con il responsabile
dell’ufficio ragioneria per la predisposizione degli atti e adempimenti successivi al fine di procedere
l’attuazione della ripartizione delle nuove risorse finanziare del P.O. Val d’Agri;

DI TRASMETTERE per quanto di rispettiva competenza, copia del presente provvedimento al
responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva e al responsabile del servizio Finanziario;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Basilicata Dipartimento
Programmazione e  Finanze, Struttura di Progetto Val D’Agri, per gli adempimenti di competenza;

DI RENDERE immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa
riportate;

DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D. L. vo 18 agosto, n. 267/000, i pareri di regolarità tecnica
e regolarità contabile e che gli stessi sono stati favorevolmente resi dal Responsabile dell’area
Tecnica e dal Responsabile dell’area Economico- Finanziaria;
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Ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e del 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente
parere:

30-06-2022        Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa Domenica Rinaldi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e del 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente
parere:

01-07-2022        Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa MARIA ANTONIETTA MERLINO
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Letto, approvato e sottoscritto:

LA GROTTA SALVATORE
F.to Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FILOMENA PANZARDI

    

                   ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Responsabile della Pubblicazione,

ATTESTA

che copia   della   presente   deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

all’Albo   Pretorio dal   01-07-2022 al 16-07-2022

Nr.945 Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss. mm. ii senza
reclami od opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FILOMENA PANZARDI

____________________________________________________________________________________________________
___

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sant’Arcangelo, Lì _________________   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                                                                                                  Dott.ssa FILOMENA PANZARDI

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari in data 01-07-2022 così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n.
267/2000.

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 01-07-2022:

Data 02-07-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                              Dott.ssa FILOMENA PANZARDI
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