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SEDUTA DEL  14/04/2019                                               DELIBERA N.16 

 

 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: POR FESR FSE 2014-2020 - CASTEL DEL GIUDICE ZERO EMISSIONI 

“Realizzazione di un impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento a servizio di un 

piccolo borgo virtuoso” DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E 

DELL’ AREA FINANZIARIA – Nomina del RUP  

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di aprile alle ore 10,30  con la 

continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei 

modi di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE                                  Lino Nicola Sindaco 
 

X  

2 CENCI                                             Claudio Vicesindaco 
 

X  

3 GENTILE                                          Remo Assessore 
 

X  

  TOTALE 3  

 

Partecipa alla seduta il dott. Domenico di Giulio , Vice_Segretario Comunale, il quale redige il 

presente verbale.                                        

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato.                                                           (delibera, pagine interne) 

==================================================================== 

La proposta è stata istruita e redatta con il parere favorevole di  regolarità tecnica e contabile (art. 

49, comma 1, T.U 267/00) dei sottoscritti Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario. 

Castel del Giudice, 13/04/2019 

 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      (f.to Ing. Levrieri Rosita)                                                        (f.to Dr. Di Giulio Domenico)     
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PROPOSTA DI DELIBERA  

 POR FESR FSE 2014-2020 - CASTEL DEL GIUDICE ZERO EMISSIONI “Realizzazione di 

un impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento a servizio di un piccolo borgo virtuoso” 

DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DELL’ AREA FINANZIARIA 

– Nomina del RUP 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione;  

 

PREMESSO CHE:  

 il POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Molise, è stato approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C (2015) 4999 del 14 luglio 2015 e successivamente modificato 

con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2018) 3705 final del 

20.6.2018; 

 con la DGR n. 411 del 3 agosto 2015 si è provveduto ad approvare il seguente atto: 

“Programma plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, 

approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 

14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale”; 

  con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 c’è stata la presa 

d’atto finale del Programma plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - 

CCI2014IT16M2OP001; 

 con la DGR n. 153 del 11/04/2016 si è provveduto ad approvare il seguente atto: POR 

Molise FESR-FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. 

Approvazione ripartizione risorse per azioni; 

 con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 si è provveduto ad 

approvare il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 

2014/2020, modificato e integrato con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento 

n. 54 del 11.05.2018; 

 con la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 si è provveduto ad 

approvare il “Manuale delle Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con 

Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018; 

 con Determinazione Del Direttore Del I Dipartimento N. 141 DEL 26-11-2018 avente ad 

oggetto: “POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

- APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI FINANZIAMENTO E MANUALE DÌ 

RENDICONTAZIONE” si approvava: 

o la documentazione che costituisce il quadro di riferimento normativo per la 

corretta rendicontazione della spesa a valere sul POR Molise FESR FSE 

2014/2020 riferita ai costi ammissibili, modalità di rendicontazione, espletamento 

dei controlli di I livello e la gestione delle domande di pagamento per gli 

interventi infrastrutturale “Lavori pubblici”, fatte salve ulteriori specifiche 

tecniche/formali espressamente previste dagli avvisi; 

o la seguente documentazione: 

 Manuale di rendicontazione dei finanzianti concessi per l’attuazione di 
interventi pubblici; 

 Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi relativi 
alle fasi di attuazione Interventi lavori pubblici, 

 Scheda di sintesi progettuale; 

 Il Comune di Castel del Giudice ha inteso candidare sull’ ASSE : ENERGIA – “ Azione 

4.5.1 - Promozione dell’efficientamento energetico tramite teleriscaldamento e 

teleraffrescamento e l’installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione. (4.4.1 
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AdP) l’ intervento denominato: “ Progetto per un impianto di Cogenerazione ad Alto 

Rendimento a servizio di un piccolo borgo virtuoso”, per l’ importo pari ad € 367.820,00, 

nell’ambito delle risorse finanziarie previste per la strategia nazionale per le aree interne 

(Area Alto e Medio Sannio); 

 

CONSIDERATO CHE  è necessario procedere ai sensi dell’ art. 1.4 comma 2 del Disciplinare 

di concessione approvato all’ Atto di Nomina del RUP; 

 

ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile 

dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;  

ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile 

dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;  

 

 

D E L I B E R A 

 

DI ADOTTARE la seguente deliberazione per le motivazioni di cui in premessa, che si 

intendono integralmente riportate e trascritte:  

 

DI CANDIDARE sul POR FESR 2014-2020 ASSE : ENERGIA – “ Azione 4.5.1 - Promozione 

dell’efficientamento energetico tramite teleriscaldamento e teleraffrescamento e l’installazione di 

impianti di cogenerazione e trigenerazione. (4.4.1 AdP) l’ intervento denominato: “ Progetto per 

un impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento a servizio di un piccolo borgo virtuoso”, per 

l’ importo pari ad € 367.820,00, nell’ambito delle risorse finanziarie previste per la strategia 

nazionale per le aree interne (Area Alto e Medio Sannio); 

 

DI DARE ATTO che l’importo complessivo pari ad € 367.820,00 € verrà interamente 

finanziamento dal POR FESR 2014-2020; 

 

DI DARE MANDATO al RUP di attivarsi per gli atti consequenziali il presente deliberato 

ognuna di propria competenza; 

 

DI PRENDERE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di 

spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che trattasi di finanziamento interamente a carico 

del PRO FESR 2014-2020; 

 

DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. 

Rosita Levrieri; 

 

DI TRASMETTERE il presente deliberato alla Regione Molise Direzione Generale della 

Giunta I Dipartimento Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR-

FSE”, a mezzo pec.: regionemolise@cert.regione.molise.it;  

DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione per le tempistiche 

connesse agli adempimenti da attuare. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 

 

ATTESA l’ urgenza di provvedere, 

mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it
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Con voto unanime,  espresso in forma palese, 

 

 
D E L I B E R A 

 
 

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati; 

successivamente 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa 

 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge 

 

DI DICHIARARE, stante l’urgenza,, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;  

 

ATTESA l’ urgenza di provvedere,  

Con voto unanime, espresso in forma palese,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
           IL PRESIDENTE                                                          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott. Lino Nicola Gentile                                         f.to Dott. Domenico Di Giulio 

                                                                   
 

                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito 

informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a 

norma dell’art. 125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

Castel del Giudice, lì …24 APRILE 2019…… 

                                                                                IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         f.to  Dott.Domenico Di Giulio 

                                                           
RELATA DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 

ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ..24/04/2019.....    

.al…09/05/2019... a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° …86……. 
 

Castel del Giudice, lì …24 APRILE 2019…                             ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                           

              f.to Dott. Domenico Di Giulio                       

             

   Copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………        

                                                                                                    ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                      Dott. Domenico Di Giulio                       

                           ____________________ 

 

============================================================================== 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo 

Comune per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

(X  ) Il giorno 14/04/2019 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, lì 14/04/2019                                       ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                        f.to Dott. Domenico Di Giulio         

                                                                                                                 


