
                 C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO
______________

Copia di deliberazione della giunta comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

N.     37       del Reg.

Data 22-04-2021

OGGETTO:Approvazione Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge n.
241/1990 tra Regione Campania, Comune di Bagnoli Irpino e
Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti,
integrante la Convenzione sottoscritta in data 29.07.2020 dal
Comune di Bagnoli Irpino e dalla Direzione Generale per la
Mobilita' della Regione Campania, per la realizzazione dell'opera
denominata "Interventi per la realizzazione degli impianti
specifici, impianti automatici localita'  Settevalli e Rajamagra a
servizio della stazione sciistica di Laceno - Sostituzione degli
impianti funiviari".

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventidue del mese di aprile, alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze del palazzo municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone di:

n. ord. componente carica A/P

1. DI CAPUA TERESA ANNA SINDACO P

2. DI CAPUA MICHELA VICESINDACO A

3. VARRICCHIO MARIA ASSESSORE A

4. DI GIOVANNI QUINTINO ASSESSORE P

5. PATRONE NELLO ASSESSORE P

presenti n.    3 assenti n.    2.

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.  DONATO MORANO
presiede l’adunanza in qualità di SINDACO    TERESA ANNA DI CAPUA
il quale, riconosciuta la legalità, invita la Giunta a discutere l’argomento suindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 15.05.2019 e� stato approvato il progetto definitivo
aggiornato avente ad oggetto “Interventi per la realizzazione di impianti specifici, impianti automatici
località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica del Laceno – Sostituzione degli impianti
funiviari” per un importo complessivo di € 12.682.354,51 ed e� stato nominato R.U.P. dell’intervento il
Responsabile del 3° Settore Tecnico del Comune di Bagnoli Irpino;

- il citato progetto definitivo aggiornato prevede la sostituzione degli impianti funiviari esistenti,
intervento ritenuto dall’Amministrazione Comunale prioritario al fine di non pregiudicare in maniera
irreversibile l’economia turistica dell’intero territorio Irpino circostante: infatti l’Amministrazione
Comunale punta alla messa in funzione dei citati impianti di risalita anche oltre la stagione invernale,
ritenendo che gli  stessi possano  diventare  il  volano per l’economia turistica del territorio;

- successivamente all’approvazione del progetto, con Determina del Responsabile del 3° Settore del
Comune di Bagnoli Irpino R.G. n. 337 del 13.06.2019 e� stata indetta la Conferenza di Servizi ex art. 14
comma 2 della legge 241/90 e s.m.i. da effettuarsi in modalita� semplificata e asincrona ex art. 14 bis della
legge 241/90 e s.m.i. al fine di attivare il procedimento volto all’acquisizione di tutti i nulla osta e/o pareri
degli enti coinvolti ad esprimere l’assenso e/o il diniego all’intervento di che trattasi;

-  con Determinazione R.G. n. 626 del 15.10.2019 e� stato dato atto della conclusione positiva della
Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i., in forma semplificata ed
asincrona, per l’intervento denominato  “Interventi per la realizzazione di impianti specifici, impianti
automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica del Laceno – Sostituzione degli
impianti funiviari”, essendo trascorsi ampiamente i termini per la trasmissione di eventuali altri pareri:
nella citata determinazione si e� dato atto che il provvedimento di che trattasi sostituisce ad ogni effetto
tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle Amministrazioni interessate;

- in data 05.11.2019 (prot. n. 11795) e� stato acquisito al protocollo dell’ente anche il parere favorevole di
Valutazione Incidenza  (Determinazione dell’Ente Parco dei Monti  Picentini – Ufficio Tutela
dell’Ambiente- n. 20 del 25.10.2019), parere non rientrante nella Conferenza di Servizi, in quanto parere
espresso da Organo Collegiale e quindi acquisito autonomamente da parte di questo Ente;

- il Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino, Dott.ssa Teresa Anna di Capua, in data 01.10.2019, con nota
prot. n. 10311, ha presentato specifica istanza di finanziamento  al Presidente della Giunta Regionale della
Campania On.le Vincezo De Luca avente ad oggetto: “Interventi per la realizzazione di impianti specifici,
impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica del Laceno –
Sostituzione degli impianti funiviari- Progetto Definitivo aggiornato approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 94 del 16.05.2019 – RICHIESTA DI FINANZIAMENTO”;

- nella citata nota, il Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino, Dott.ssa Teresa Anna Di Capua, ha dato, altresì�,
atto dei pareri e/o autorizzazioni gia� acquisite nell’ambito della Conferenza di Servizi sopra richiamata e
ha formulato specifica istanza di finanziamento per l’intervento di realizzazione degli impianti funiviari in
loc. Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica del Laceno di cui alla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 94 del 16.05.2019 per un costo complessivo di € 12.682.354,51 al fine di poter, si legge nella
nota a firma del Sindaco,  dare immediato avvio alla procedure per l’affidamento dei lavori;

DELIBERA DI GIUNTA N. 37 DEL 22-04-2021 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
Pag. 2



- successivamente all’istanza di finanziamento per la realizzazione degli impianti funiviari in loc. Settevalli
e Rajamagra a servizio della stazione sciistica del Laceno, la Regione Campania, in data 16.10.2019, con
Deliberazione n. 491 avente ad oggetto: “PROGRAMMAZIONE POC 2014/2020. INTERVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIFICI, IMPIANTI AUTOMATICI LOCALITA’  SETTEVALLI E
RAJAMAGRA A SERVIZIO DELLA STAZIONE SCIISTICA DI LACENO – SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI
FUNIVIARI.  DETERMINAZIONI”, ha dato atto della disponibilita� delle risorse del POC 2014/2020,
ammontanti ad € 25.000.000,00 originariamente destinate con la DGR n. 350/2018 all’intervento
“Realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”;  nella citata
deliberazione di Giunta Regionale e� stata confermata la strategicita� dell’operazione “Interventi per la
realizzazione di impianti specifici, impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della
stazione sciistica del Laceno – Sostituzione degli impianti funiviari” ed e� stata programmata la copertura
finanziaria per la realizzazione dell’intervento di realizzazione degli impianti funiviari in loc. Laceno di
importo complessivo di € 12.682.354,51 a valere sulle risorse POC 2014/2020 sulla Linea di Azione
“Trasporti e mobilita�” individuando il Comune di Bagnoli Irpino quale beneficiario; inoltre la Giunta
Regionale ha demandato alla Direzione Generale per la Mobilita� e alla Direzione Generale Autorita� di
Gestione FESR di porre in essere gli atti consequenziali,  allegando anche lo schema di convenzione da
sottoscrivere con il Comune di Bagnoli Irpino;

- il Direttore Generale della Direzione Generale per la Mobilita� Dott. Carannante Giuseppe, con nota prot.
n. 633028 del 21.10.2019 ha trasmesso la citata convenzione ed ha altresì� richiesto specifica
documentazione integrativa;

-  in data 02.02.2020, con nota prot. n. 2649, il Sindaco di Bagnoli Irpino, Dott.ssa Teresa Anna Di Capua,
ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Direzione Generale per la Mobilita�:

Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 14.11.2019 riportante al punto 7) del deliberato la delega
al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione con la Regione Campania per il finanziamento di
che trattasi;
Schema di convenzione riportante in calce al documento la firma  dal Sindaco del Comune di
Bagnoli Irpino Dott.ssa Teresa Anna Di Capua;
D.G.C. n. 94 del 16/05/2019 di approvazione del progetto definitivo "Interventi per la
realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici localita� Settevalli e Rajamagra a servizio
della stazione sciistica di Laceno - Sostituzione degli impianti funiviari" per un importo
complessivo di € 12.682.354,51 con  individuazione  del RUP nella persona del Responsabile del
Settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Nicola Russo;
Relazione tecnica riportante la descrizione dell’intervento, l’iter amministrativo e di  approvazione
per il livello di progettazione disponibile, la procedura di affidamento dei lavori che si intende
porre in essere, il modello di gestione dell’impianto, il quadro economico riepilogativo pre-gara, le
fonti di copertura finanziaria, il cronoprogramma fisico, procedurale e finanziario (prot. n. 2648
del 02.02.2020);
Relazione riportante l’analisi delle entrate nette ex  art. 61 del REG (UE) n. 1303/2013 con relativi
allegati (prot. n. 2647 del 02.02.2020);

PRESO ATTO CHE:
- in data 27.07.2020, con nota prot. n. 353594,  (e successiva integrazione del 28.07.2020 acquisita al

protocollo dell’ente in data 28.07.2020 al n. 8151)  a seguito di ulteriore corrispondenza tra il Comune di
Bagnoli Irpino e la Direzione Generale per la Mobilita�  finalizzata a chiarire le modalita� di attuazione
dell’intervento di che trattasi, e� stata ritrasmessa dalla citata Direzione Generale per la Mobilita� la
convenzione da sottoscrivere in formato digitale;
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- in data 28.07.2020 con nota prot. n. 8171, e successiva integrazione prot. n. 8206 del 29.07.2020, il
Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino, Dott.ssa Teresa Anna Di Capua, ha trasmesso alla Regione
Campania la convenzione firmata digitalmente regolante i rapporti tra la Regione Campania – Direzione
Generale per la Mobilita� – e il Comune di Bagnoli Irpino per l’attuazione del citato intervento;
- in data 29.07.2020 con nota prot. n. 359635 la Regione Campania Direzione Generale per la Mobilita�

ha trasmesso la convenzione di che trattasi riportante anche la firma del Direttore Generale Dott.
Carannante Giuseppe;
- in data 30.07.2020 con Delibera di G.C. n. 88 la Giunta Comunale ha preso atto formalmente

dell’avvenuta sottoscrizione, in modalita� digitale, della Convenzione regolante i rapporti tra la Regione
Campania – Direzione Generale per la Mobilita� – e il Comune di Bagnoli Irpino per l’attuazione del
seguente progetto “ Interventi per la realizzazione di impianti specifici, impianti automatici località
Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica del Laceno – Sostituzione degli impianti funiviari”
dell’importo complessivo di € 12.682.354,51 sia da parte del Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino
Dott.ssa Teresa Anna Di Capua sia da parte del Direttore Generale Settore Mobilita� della Regione
Campania Dott. Giuseppe Carannante;
- con D.D. n. 52 del 17.09.2020 la Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilita� - ha preso

atto del Quadro Economico dell’operazione "Interventi per la realizzazione degli impianti
specifici, impianti automatici localita� Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di
Laceno - sostituzione degli impianti funiviari" come approvata dal Comune di Bagnoli Irpino
con D.G.C. n. 94 del 16/05/2019, con costo ammesso pre-gara al POC 2014/2020 – Linea di
Azione Trasporti e Viabilita� di € 12.682.354,51 e ha disposto l’ammissione al finanziamento sul
POC 2014/2020 – Linea di Azione Trasporti e Mobilita� della citata operazione - CUP
B41G19000160003, con beneficiario il Comune Bagnoli Irpino, per un costo totale massimo
pre-gara di € 12.682.354,51;
- con D.D. n. 68 del 13.11.2020 la Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilita� - ha

proceduto ad impegnare l’importo complessivo di € 12.682.354,51 in favore del Comune di
Bagnoli Irpino per l’intervento in argomento, sul bilancio gestionale 2020-2022, sul capitolo di
spesa U08307 intitolato “POC 2014/2020 – Del. CIPE 11/2016 – Azioni ed interventi su
impianti a fune di interesse regionale – Amministrazioni locali” rientrante nella titolarita� della
D.G. per la Mobilita�, stabilendo che il citato impegno di € 12.682.354,51 e� così� assunto: €
100.000,00 per il 2020; € 5.480.235,98 per il 2021 ed € 7.102.118,52 per il 2022;
- con nota prot. 11440 del 19.11.2020, il Comune beneficiario ha formulato istanza di

erogazione delle somme stanziate per l’anno contabile 2020 da parte della Regione Campania
con il citato D.D. n. 68/2020 pari a € 100.000,00;
- con decreto n. 87 del 04.12.2020 la Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilita� - ha

valutato la coerenza dell’istanza con l’art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 29.07.2020
nonche� con il par. 5.1 del Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020 e ha stata disposto
l’erogazione della suddetta somma di € 100.000,00 a valere sull’importo oggetto di impegno
contabile disposto con D.D. n. 68 del 13.11.2020;

CONSIDERATO CHE:
- con nota prot. 4449 del 04.03.2020, il Comune di Bagnoli Irpino ha comunicato alla  Regione

Campania – Direzione Generale per la Mobilita� - di dover dare corso alla procedura di affidamento
integrato del progetto e della realizzazione dei lavori ed ha anticipato l’esigenza di
collaborazione con l’Agenzia Regionale ACaMIR tenuto conto della particolare e complessa
procedura da adottare;
- con nota prot. 649 del 19.01.2021, il Comune di Bagnoli Irpino, in prosieguo alla citata

corrispondenza, preso atto della contingente carenza all’interno dell’organizzazione comunale
di figure professionali dotate delle competenze necessarie all’espletamento delle funzioni di che
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trattasi, ha chiesto di potersi avvalere, per il tramite della Regione Campania, della
collaborazione di ACaMIR, a cui ha pure chiesto di manifestare la propria disponibilita� in tal
senso, per le attivita� di progettazione esecutiva e di gestione delle procedure concorsuali di
affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e di attuazione dell’intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 761 del 09.02.2021, l’ACaMIR ha comunicato la propria disponibilita� in tal

senso;
- con nota prot. n. 1863 del 19.02.2021, il Comune di Bagnoli Irpino ha illustrato, alla Regione

Campania – Direzione Generale per la Mobilita� – e all’ACaMIR, lo stato attuale della progettazione
dell’intervento e le attivita� per le quali viene richiesta la collaborazione di ACaMIR;
- con nota prot. n. 4268 del 09.04.2021 il Comune di Bagnoli Irpino ha formulato, alla Regione

Campania – Direzione Generale per la Mobilita� – e all’ACaMIR, le proprie proposte emendative rispetto
alla bozza di accordo tra PA trasmessa dalla Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilita� – con
nota n. PG/2021/0114929 del 02.03.2021, acquisita al protocollo dell’Ente comunale n. 2160 in data
02.03.2021;

CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 e ss.mm.ii. “È istituita

l’Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti, denominata ACaMIR, ente dotato di
personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile,
tecnica”;
- l’art. 22 della medesima L.R. n. 3/2002 demanda ad ACaMIR le funzioni di supporto alla

Regione e, ove richiesto agli Enti Locali, tra l’altro, nella programmazione, coordinamento e
monitoraggio della rete viaria regionale, redazione di piani e progetti di potenziamento,
adeguamento e manutenzione programmata, nonche� disciplina delle modalita� e dei criteri di
progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, classificazione e declassificazione
delle strade regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- in particolare, ai sensi del comma 1bis del citato art. 22 della L.R. 3/20002, “l’ACaMIR

svolge altresì funzioni di supporto alla Regione nella pianificazione, programmazione,
progettazione e realizzazione di opere in materia di infrastrutture e servizi di rete nonché
nell’acquisto di materiale rotabile, secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale”;
mentre ai sensi del successivo coma 1ter “l’ACaMIR può svolgere funzioni di gestione delle
procedure di affidamento dei servizi di competenza della Regione e di esecuzione dei contratti di
servizio di uno o più lotti del bacino unico regionale di cui all’articolo 1, comma 89 della Legge
regionale 6 maggio 2013, n. 5 sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta
regionale”;

PRESO ATTO CHE:
- con nota n. PG/2021/0195923 del 12.04.2021, acquisita al protocollo dell’Ente comunale n. 5761 in

data 13.04.2021, la Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilita� – ha comunicato che le
integrazioni proposte dal Comune di Bagnoli Irpino con nota prot. n. 4268 del 09.04.2021 risultano
coerenti con lo schema di accordo, confermandone la ricezione, nei limiti evidenziati in ragione
della tempistica della spesa imposta dalla fonte di finanziamento, nel testo dell’Accordo che sara�
sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale;
- con nota del 13.04.2021, acquisita al protocollo dell’Ente comunale n. 6112 in data 15.04.2021, la

Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilita� – ha trasmesso il testo definitivo dell’Accordo di
collaborazione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra la Regione Campania, il Comune di Bagnoli Irpino
e l’Agenzia Campana per la Mobilita�, le Infrastrutture e le Reti, integrante la Convenzione
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sottoscritta in data 29.07.2020 dal Comune di Bagnoli Irpino e dalla Direzione Generale per la
Mobilita' della Regione Campania, per la realizzazione dell'opera denominata "Interventi per la
realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici localita' Settevalli e Rajamagra a
servizio della stazione sciistica di Laceno - Sostituzione degli impianti funiviari".

VISTA la delibera di G.C. n°8 del 04.02.2021 con la quale e� stato nominato R.U.P. dell’intervento di che
trattasi il geom. Saverio Bello dell’U.T.C.;

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione del 12.4.2021, convocata dalla Regione Campania al fine
di conoscere lo stato di avanzamento delle procedure, in virtù delle stringenti tempistiche che rischiano di
mettere a rischio di definanziamento il progetto, di cui alla lettera di convocazione del 7.4.2021, prot. 3499
e di cui al verbale sottoscritto da tutte le parti in data 12.4.2021;

RITENUTA la necessita� e l’urgenza di garantire la funzionalita� e l’avanzamento delle procedure
amministrative in virtu� delle ristrette tempistiche che potrebbero determinare la perdita del
finanziamento per un intervento di importanza strategica per lo sviluppo turistico ed economico
dell’intero comprensorio sciistico del Laceno e che rappresenta il volano per lo sviluppo economico per
l’intera Alta Irpinia;

RITENUTA l’improcrastinabilita� dell’avvio delle procedure di affidamento;

RITENUTO DI dover sottoporre il testo dell’accordo all’approvazione della Giunta Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i. da parte del Responsabile di Servizio;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

La narrativa precedente che qui si intende integralmente riportata, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;

1) DI DARE ATTO che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 94 del 15.05.2019 ha approvato il
progetto definitivo aggiornato avente ad oggetto: “  Interventi per la realizzazione di impianti specifici,
impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica del Laceno –
Sostituzione degli impianti funiviari” dell’importo complessivo di € 12.682.354,51;

2) DI DARE ATTO che in data 28.07.2020 con nota prot. n. 8171, e successiva integrazione prot. n. 8206
del 29.07.2020, il Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino, Dott.ssa Teresa Anna Di Capua, ha trasmesso alla
Regione Campania la convenzione firmata digitalmente regolante i rapporti tra la Regione Campania –
Direzione Generale per la Mobilita� – e il Comune di Bagnoli Irpino per l’attuazione del seguente progetto “
Interventi per la realizzazione di impianti specifici, impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a
servizio della stazione sciistica del Laceno – Sostituzione degli impianti funiviari” dell’importo complessivo
di € 12.682.354,51;

3) DI DARE ATTO che in data 29.07.2020 con nota prot. n. 359635 la Regione Campania - Direzione
Generale per la Mobilita� -  ha trasmesso al Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino  la convenzione di che
trattasi riportante anche la firma, in modalita� digitale, del Direttore Generale Dott. Carannante Giuseppe
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per l’attuazione del seguente progetto “Interventi per la realizzazione di impianti specifici, impianti
automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica del Laceno – Sostituzione degli
impianti funiviari” dell’importo complessivo di € 12.682.354,51;

4) DI DARE ATTO che con nota prot. 4449 del 04.03.2020 e con nota prot. 649 del 19.01.2021 il
Comune di Bagnoli Irpino ha comunicato alla  Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilita�
- di dover dare corso alla procedura di affidamento integrato del progetto e della realizzazione
dei lavori ed ha manifestato l’esigenza di collaborazione con l’Agenzia Regionale ACaMIR,
tenuto conto della particolare e complessa procedura da adottare;

5) DI DARE ATTO che con nota prot. n. 1863 del 19.02.2021, il Comune di Bagnoli Irpino ha
illustrato, alla Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilita� – e all’ACaMIR, lo stato attuale
della progettazione dell’intervento e le attivita� per le quali viene richiesta la collaborazione di
ACaMIR;

6) DI DARE ATTO che con nota prot. n. 4268 del 09.04.2021 il Comune di Bagnoli Irpino ha
formulato, alla Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilita� – e all’ACaMIR, le proprie
proposte emendative rispetto alla bozza di accordo tra PA trasmessa dalla Regione Campania – Direzione
Generale per la Mobilita� – con nota n. PG/2021/0114929 del 02.03.2021, acquisita al protocollo dell’Ente
comunale n. 2160 in data 02.03.2021;

7) DI DARE ATTO che con nota n. PG/2021/0195923 del 12.04.2021, acquisita al protocollo dell’Ente
comunale n. 5761 in data 13.04.2021, la Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilita� – ha
comunicato che le integrazioni proposte dal Comune di Bagnoli Irpino con nota prot. n. 4268 del
09.04.2021 risultano coerenti con lo schema di accordo, confermandone la ricezione, nei limiti
evidenziati in ragione della tempistica della spesa imposta dalla fonte di finanziamento, nel
testo dell’Accordo che sara� sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale;

8) DI APPROVARE il testo dell’Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra la Regione
Campania, il Comune di Bagnoli Irpino e l’Agenzia Campana per la Mobilita�, le Infrastrutture e le
Reti, integrante la Convenzione sottoscritta in data 29.07.2020 dal Comune di Bagnoli Irpino e
dalla Direzione Generale per la Mobilita' della Regione Campania, per la realizzazione dell'opera
denominata "Interventi per la realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici localita'
Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno - Sostituzione degli impianti
funiviari", come trasmesso dalla Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilita� – con nota del
13.04.2021, acquisita al protocollo dell’Ente comunale n. 6112 in data 15.04.2021, che si allega alla
presente delibera, di cui ne e� parte integrante e sostanziale e che qui si intende integralmente riportato;

9) DI DARE MANDATO AL SINDACO di sottoscrivere, con firma digitale, il testo dell’Accordo di
collaborazione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra la Regione Campania, il Comune di Bagnoli Irpino
e l’Agenzia Campana per la Mobilita�, le Infrastrutture e le Reti, integrante la Convenzione
sottoscritta in data 29.07.2020 dal Comune di Bagnoli Irpino e dalla Direzione Generale per la
Mobilita' della Regione Campania, per la realizzazione dell'opera denominata "Interventi per la
realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici localita'  Settevalli e Rajamagra a
servizio della stazione sciistica di Laceno - Sostituzione degli impianti funiviari", come
trasmesso dalla Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilita� –   con nota del 13.04.2021,
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Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Visto:  Favorevole

acquisita al protocollo dell’Ente comunale n. 6112 in data 15.04.2021, che si allega alla presente delibera,
di cui ne e� parte integrante e sostanziale e che qui si intende integralmente riportato;

10) DI TRASMETTERE la presente Delibera di Giunta Comunale per quanto di competenza al Presidente
della  Regione Campania, On.le Vincenzo De Luca, al Direttore Generale per la Mobilita� Avv. Giuseppe
Carannante e all’ACaMIR;

11) DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione all’unanimita�, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL  n. 267/2000.

*************************

Data: 15-04-2021 Il Responsabile del servizio
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Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to TERESA ANNA DI CAPUA F.to DONATO MORANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al
pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data
odierna, delle deliberazioni comunicate ai  capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.267/00)..

Dalla residenza comunale, lì, Il Segretario Comunale

F.to DONATO MORANO

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta
esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00)..

Dalla residenza comunale, lì, Il Segretario Comunale
F.to DONATO MORANO

E’ copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale, lì, IL SEGRETARIO COMUNALE

 DONATO MORANO
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