

A.C.E.R.
Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale
**********
DELIBERA N. 46/105
SEDUTA DEL: 17/12/2021

OGGETTO: Proposta di collaborazione con il Comune di Contursi Terme (SA) - ACER Campania

PREMESSO che:
l

l

in attuazione della DGR 340/2021 e in coerenza con l’art. 3 comma 2. della su citata L. 101/2021, la UOD 03 ha elaborato
l'Avviso per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse assegnate alla Campania dal DPCM
15 settembre 2021;
il C.d.A. dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (A.C.E.R.) ha valutato, nel corso di incontri informali con il Dirigente
Area Tecnica ing.Vincenzo Paolo, l’opportunità di presentare cinque proposte di progetti da ammettere a finanziamento, da
localizzare nei dipartimenti di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

Atteso che
Il Decreto n. 106 del 16/11/2021, richiede la formalizzazione delle proposte da parte dei proponenti/attuatori, entro e non oltre il
20/12/2021;
Vista la delibera di autorizzazione del C.d.A. n 99 del 07/12/2021 alla partecipazione alla manifestazione di interesse relativa al DD
n.116 del 16/11/2021 - Fondo Complementare al PNRR: Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia
residenziale pubblica – AVVISO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO”
Vista la richiesta di sottoscrizione di protocollo di intesa da parte del Comune di Contursi Terme in data 29/11/2021, prot. ACER
131968 del 29/11/2021 avente ad oggetto: “Richiesta sottoscrizione protocollo d’intesa per partecipazione al bando per la
riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica misura 11 del Fondo Complementare al PNRR – Programma sicuro, verde e
sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica (D.L. 59/2021) di cui al Decreto Dirigenziale n. 106 del 16.11.2021 – Regione
Campania e inserimento nel Piano 110 A.C.E.R. Campania degli alloggi siti in Contursi Terme (SA), Via Madonnella.”
Con il parere favorevole del dirigente Area Tecnica ing. Vincenzo Paolo;
Con il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Direttore Generale avv. Giuliano Palagi;
Atteso che occorre rimodulare la delibera di indirizzo n 99 del 07/12/2021 per quanto riguarda il Dipartimento di Salerno come
appresso:

DELIBERA
l

l

Approvare la proposta di collaborazione del Comune di Contursi Terme con le modalità e i tempi e le procedure che saranno
condivise con il Comune di Contursi Terme e trasfuse nel protocollo da approvarsi;
Approvare la partecipazione dell'ACER all'avviso per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento (Bando Regionale
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approvato con D.D.n.106 del 16/11/2021) con le modifiche per il solo Dipartimento di Salerno come appresso dettagliato:

l

Trasmettere la presente Delibera al Direttore Generale, al Dirigente dell'Area Tecnica, nonché ai Dirigenti dei cinque
Dipartimenti della Campania, per i conseguenti adempimenti.

IL SEGRETARIO
avv. GIULIANO PALAGI

IL PRESIDENTE
dott. DAVID LEBRO
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