


   

A.C.E.R.  

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale  

********** 

PREMESSO CHE  

‒       La Giunta Regione Campania con propria Deliberazione n°30 del 18/01/2022 avente ad oggetto: “PNRR - Linee di 

indirizzo MiC - Borghi - Azione A. Determinazioni”  ha approvato le Linee Guida regionali per la presentazione delle 

proposte progettuali in ordine ai requisiti delle candidature, ai criteri di accesso alla manifestazione d ’interesse ed alle 

modalità di presentazione e di valutazione delle candidature, conformemente alle Linee d’Indirizzo fornite dal MiC con nota 

datata 09.12.2021 , relativa al sostegno alla realizzazione di 21 progetti rigenerativi di particolare rilievo e significato ;  

‒       L’avvenuta pubblicazione sul BURC n. 12 del 31/01/2022 dell’ Avviso Pubblico indirizzato ai Comuni della Campania 

per la partecipazione di cui alla DGR n° 30/2022;     

-  Il Comune di Pollica (SA) ha inteso partecipare alla presentazione di proprie proposte progettuali ed a tale scopo ha 

pubblicato apposito Avviso Pubblico per raccogliere la manifestazioni di interesse da parte di soggetti terzi a partecipare al 

proprio elaborando Progetto Pilota per la Rigenerazione culturale sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono e  

abbandonati , siti nell’ambito territoriale di propria competenza;  

  

ACQUISITO  

Al Prot. Gen. ACER n°25597/2022 la nota con cui il Sindaco del Comune di Pollica ha chiesto all ’ACER di manifestare 

interesse ad aderire al Progetto Pilota redigendo , finalizzato alla realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale e 

riqualificazione di spazi ed edifici pubblici inutilizzati;    

  

VISTO  

Il Modulo di manifestazione di interesse di partecipazione al Progetto Pilota di cui trattasi , trasmesso dal Comune di Pollica, 

allegato alla presente Delibera e di cui costituisce parte integrante;  

  

CONSIDERATO CHE  

Le finalità del Progetto Pilota esplicitate dal Comune di Pollica nella Prot. Gen. ACER n°25597/2022  risultano di particolare 

interesse ed in sintonia con la funzione istituzionale svolta dall ’ACER come indicate all’art 3 del proprio Statuto laddove è 

DELIBERA N.  
48/115

OGGETTO: ACER Campana - Progetto Pilota per la rigenerazione culturale sociale ed 
economica dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati - Manifestazione di interesse 
dell’ACER all’adesione al Progetto Pilota redigendo da parte del Comune di Pollica (SA). 

SEDUTA DEL: 
10/02/2022 

stabilito che l’Agenzia nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta Regionale, provvede tra l’altro “ e) alla redazione 

di progetti ed alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati all'ACER dalla 

Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati; f) alla erogazione in materia di edilizia residenziale 

pubblica e sociale di servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa, anche in regime convenzionale, agli 

enti locali e agli altri enti pubblici, per lo svolgimento dell’attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, g) alla 

stipula di convenzioni con i comuni e gli altri enti pubblici per la prestazione di servizi e lo svolgimento dei compiti 

connessi alla gestione degli alloggi; h) alla partecipazione, quale soggetto promotore o attuatore, alle iniziative 
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riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati; i) alla esecuzione di interventi sperimentali 

e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed 

all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili; l) alla predisposizione di piani per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;....(omissis)  .....q) alla promozione di 

programmi di interventi, volti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, afferente l’edilizia residenziale pubblica 

(edifici ed aree) anche mediante programmi integrati di riqualificazione con il concorso di risorse pubbliche e private, 

di intesa con i comuni interessati.”   

  

TENUTO CONTO CHE   

La manifestazione di interesse all’adesione al suindicato Progetto Pilota redigendo non comporta alcun onere finanziario a 

carico dell’ACER che si riserva di procedere alla successiva stipula di apposita convenzione solo a seguito della presentazione 

del relativo Bando di cui trattasi  

DELIBERA  

  

-         Autorizzare il Presidente dell’ACER dott. David Lebro nella sua q.di L.r.p.t. a presentare  propria manifestazione di 

interesse all’adesione al “PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE , SOCIALE ED 

ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI ”  redigendo dal Comune di Pollica 

(SA);   
    -     di  dare comunicazione agli Uffici interessati  per gli adempimenti consequenziali. 

  IL SEGRETARIO  

avv. GIULIANO PALAGI  

   IL PRESIDENTE  

dott. DAVID LEBRO  
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