ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 310
OGGETTO: ASSE VI - LINEA DI INTERVENTO 6.2 - AZIONE 6.2.1 - INIZIATIVE PER LE
INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI ZONA D2 - PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLA
REALIZZAZIONE DELL’OPERA.
SETTORE: Edilizia ed Attività Produttive

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole

L’anno duemilanove, il giorno ventidue del mese di
ottobre, alle ore 16,30 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

F.to Ing. Mario Maggio

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

A

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L’Assessore alle Attività Produttive, avv. Cristina Saccinto, sulla base
dell’istruttoria eseguita dal Dirigente del Settore Edilizia ed Attività
Produttive – responsabile del procedimento - ing. Mario Maggio, propone
l’adozione del seguente provvedimento:
PREMESSO:
• che con deliberazione n. 15 del 31.03.2009 il Consiglio comunale ha
approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011 ed il relativo
elenco annuale ove è previsto, fra l’altro, la realizzazione delle
infrastrutture nell’area PIP “D2”, così come definito dal vigente PRG;
• che l’importo complessivo dei lavori di detto intervento di infrastrutturazione
è pari ad € 4.950.000,00 finanziato:
 per € 4.000.000,00 a carico del Programma Operativo FERS 2007/2013
– Asse VI Linea 6.2 – Azione 6.2.1;
 per € 950.000,00 a carico dal Comune di Canosa di Puglia quale quota
di cofinanziamento;
• che con deliberazione n. 19 del 31.03.2009 il Consiglio comunale ha
definitivamente approvato il Piano per gli Insediamenti Produttivi in zona
D2;
• che con determinazione del Dirigente regionale del Servizio Artigianato
PMI e Internazionalizzazione del 20.07.200, pubblicata sul BUR n. 117 del
30.07.2009, è stato approvato il bando per il finanziamento di “Iniziative
per le infrastrutture di supporto per gli insediamenti produttivi”;
• che con deliberazione n. 131 del 15.10.2009 la G.C. ha nominato il
Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, responsabile del
procedimento;
DATO ATTO:
 che i punti i) ed l) del bando regionale richiedono, nel caso di progetti di
importo superiore al contributo massimo concedibile (€ 4.000.000,00) e
nel caso di partecipazione finanziaria del soggetto proponente, la
presentazione dell’atto amministrativo esecutivo attestante l’impegno e/o
la prenotazione della spesa;
LA GIUNTA COMUNALE
AQUISITI:
 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Edilizia ed Attività Produttive ai sensi dell’art 49 D. Lgs. 267/2000;
 il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del
Settore Attività Finanziarie ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
 il parere di conformità a norma dell’art. 97, comma 2 e 4 lett. d), del
D.Lgs. 267/2000 reso dal Segretario Generale;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA
1. PRENOTARE la spesa di € 950.000,00 quale quota di cofinanziamento
comunale per la realizzazione delle infrastrutture nel PIP D2 di cui al
bando regionale relativo alle “Iniziative per le infrastrutture di supporto
per gli insediamenti produttivi” da realizzarsi nella medesima zona D2,
con contrazione di mutuo di pari importo con la Cassa DD.PP.;
2. AUTORIZZARE il Dirigente – responsabile del procedimento - allo
svolgimento di tutte le attività connesse alla partecipazione al bando
regionale;
3. DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto
immediatamente eseguibile.

