
CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PICS

N. 3 del 21-11-2019

REGISTRO GENERALE N. 1337 DEL 21-11-2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCHI SHORT-LIST DI ESPERTI DA CUI ATTINGERE PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI ASSISTENZA TECNICA, AFFERENTE ALL'ASSE 11 DEL POR FESR
2014/2020 PER IL  PROGRAMMA INTEGRATO CITTà SOSTENIBILE- PICS CITTà DI BENEVENTO AFFERENTE
ALL'ASSE 10 SVILUPPO URBANO

RELAZIONE
Premesso:

che con Delibera di Giunta Comunale n.26 del 15/02/2018, questo Ente si è dotato di un
nuovo Ufficio denominato PICS, al quale è stata attribuita la gestione del Programma
Integrato Città Sostenibile, assicurando l’adeguamento della struttura dell’ente già deputata
alla gestione del programma PIU Europa nel ciclo di programmazione 2007-2013;

che la Strategia Europa 2020 promuove una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva degli
Stati membri;

che con Determina Dirigenziale n.459 del 18/10/2018 Reg. gen.1533 è stata istituita una
commissione interna per l’esame delle candidature e iscrizione nella short list, così come
previsto e disciplinato all’art. 7 del bando/avviso che, conclude la sua attività di
valutazione in data 15 aprile 2019.

che con Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica n.  14 del 20/05/2019 reg.
gen. n.510 del 20/05/2019 si approvano gli elenchi short-list di esperti da cui attingere per
l'affidamento di Incarichi professionali esterni di assistenza tecnica al programma integrato
città sostenibile PICS -Città di Benevento;

Considerato
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che a seguito della pubblicazione degli elenchi, sul B.U.R. Campania, sull’Albo Pretorio
del Comune di Benevento e sul sito internet istituzionale dell’Ente – Sezione Bandi Avvisi,
sono pervenute n.2 richieste di riesame e modifica della graduatoria;

che la Commissione interna, istituita con Determina Dirigenziale n.459 del 18/10/2018
Reg. gen.1533 ha concluso la sua attività di valutazione in data 15 aprile 2019.

Preso atto

delle richieste effettuate a mezzo PEC da:

Nazareno Caporaso, che con PEC del 22/05/2019 evidenziava che in data 01/03/20191)
ha tempestivamente riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio per la categoria A;

Massimo Resce, che con PEC del 12/06/2019 evidenziava  che in data 27/02/2019 ha2)
tempestivamente riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio per la categoria B;

Verificato che i riscontri al soccorso istruttorio, sono stati realmente effettuati in conformità
alle richieste della commissione;

Si propone la rettifica e la pubblicazione degli elenchi degli ammessi per le categorie A e B.

IL RUP
Piano di Assistenza tecnica

Bruno Caruso

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale prot.36169 del 16//04/2019;

Vista la relazione del RUP;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il Quadro Strategico Comune (QSC).

Viste le linee guida della nuova programmazione.

Visto il D.D. n.93 del 27/04/2018.

Visto l’atto di nomina Sindacale n° 36169 del 16/04/2019 nel quale veniva individuato lo
scrivente Autorità di Gestione (AdG) del Programma Integrato Città Sostenibile della città di
Benevento, in qualità di Dirigente del Settore Urbanistica.

D E T E R M I N A

Di approvare l’aggiornamento degli elenchi  di cui agli allegati A e B, per la formazione di
una short list di esperti, da cui attingere, per l’affidamento di incarichi professionali esterni di
assistenza tecnica al Programma Integrato Città Sostenibile - Por Fesr 2014-2020

Di onerare il RUP dell’assistenza Tecnica della notifica a mezzo PEC del presente atto ai
ricorrenti,  nonché all’aggiornamento della pubblicazione nella sezione Bandi e Avvisi sul sito
istituzionale dell’Ente.
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Data, 21-11-2019 IL DIRIGENTE
PICS

Arch. Antonio IADICICCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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REG. PUBBL. NUM. 3882 DEL 21-11-2019

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
21-11-2019 al 06-12-2019.

IL DIRIGENTE
PICS

Arch. Antonio IADICICCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - PICS - N. 3 DEL 21-11-2019
Pagina 4 di 4


