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VISTA la d.g.r. n. 56/2016 avente ad oggetto la “programmazione 2014-2020- strategia aree urbane”,
con la quale sono state identificate le tre aree urbane di Termoli, Campobasso e Isernia e qualificate
come O.I. - organismi intermedi- per la delega delle funzioni di cui ai Fondi Fesr/Fse 2014-2020-
Strategie Urbane;
PREMESSO CHE:
- con d.g.c. n. 205/2016 il Comune di Termoli ha istituito l’Area Urbana di Termoli, che comprende i
Comuni di Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, giusta d.g.r. 56/2016e ha
individuato nel Dirigente del Settore Settimo, dott. M. Vecchiarelli, il Responsabile dell’aU di Termoli;
- con deliberazioni consiliari dei Comuni dell’Area Urbana di Termoli: n. 27/2017 Comune di Termoli,
n. 28/2017 del Comune di Campomarino, n. 24/2017 del Comune di Guglionesi; n. 23/2017 del
Comune di San Giacomo degli Schiavoni con le quali sono state approvati i seguenti documenti:
documento strategico – area urbana di Termoli e Accordo tra i Comuni dell’Area urbana per la
definizione ed attuazione della Strategia Urbana ;
- con d.g.c. 304/2017 il Comune di Termoli ha dotato l’Ente della struttura organizzativa idonea
all’attuazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile di cui ai Fondi Por Molise Fesr7Fse
2014/2020 attraverso la costituzione di un Ufficio Autorità di gestione dell’Area Urbana di Temroli
incardinato nella propria dotazione organica nel rispetto del principio di separazione delle funzioni ai
sensi della normativa vigente, così come previsto nella Governance del documento strategico,
- con la suddetta delibera sono stati individuati i due dirigenti responsabili dei due macroservizi
dell’Ufficio di gestione ovvero: il Dirigente del Settore Settimo per il macro servizio 2 “ au-
coordinamento, aiuti, appalti, altri macroprocessi diversi dagli aiuti” , e il Dirigente Settore Sesto per il
macroservizio 3 “rendicontazione, controllo e vigilanza”, nonché tutto il personale interno al Comune
di Termoli, individuato nell’allegato 1 del suddetto atto;
DATO atto che :
- con d.g.c. 304/2017è stato approvato il Si.Ge.Co , sistema di gestione e controllo per la gestione e
attuazione delle azioni da realizzare , del documento strategico, poi integrato con d.d. 1173/2018;
- con d.d. .n. 485/2018è stato approvato il manuale di gestione delle operazioni di gestione e selezione
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delle operazioni di cui al documento strategico;
PRESO ATTO delle integrazioni richieste dalla Regione Molsie- AdG di cui ai fondi Fesr/Fse Por
Molise 2014/2020 e, conseguenti nuove versioni del Si.ge.co e del Manuale operativo, poi integrato
con d.d. 1337/2018;
ATTESO CHE nel mese di settembre 2018, la dirigente del Settore Sesto, dott.ssa B. Barone, è stata
collocata a riposo dal servizio ;
TENUTO CONTO CHE il punto 7 del dispositivo di cui alla d.g.c. n. 304/2017 stabilisce che: “.. il
Responsabile dell’Ufficio Autorità Urbana di Termoli apporti le integrazioni e/o modifiche, anche
temporanee, che si rendano necessarie alla struttura organizzativa dell’Ufficio, anche al fine di
garantire il rispetto del principio della separazione delle funzioni e previo il il necessario confronto c
on le altre strutture dell’Ente eventualmente interessate; ….. di stabilire che, in caso di impedimento o
assenza del Dirigente Responsabile di uno dei due Servizi costituenti l’Ufficio dell’Autorità Urbana, le
relative funzioni sono svolte dal Segretario Comunale ovvero da Dirigente supplente da designare
allo scopo. Le funzioni per il personale non dirigenziale sono assolte da altro personale incaricato con
ordini di servizio, ovvero dal Dirigente preposto”;
VISTO il d. lgs 267/2000
Visti i Regolamenti UE 1303/2013 e 1304/2013;
visti gli atti d’ufficio

DETERMINA
DI dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto
di nominare la dr.ssa Carmela Cravero, Responsabile del macro servizio 3 “ rendicontazione, vigilanza
e controllo” dell’organigramma dell’ Ufficio di gestione dell’AU di Termoli, attribuendogli le funzioni
di cui alla declaratoria del suddetto macroservizio, così come stabilito dal punto 7 della d.g.c. n.
304/2017;
di trasmettere , per opportuna conoscenza, la suddetta disposizione all’Autorità di Gestione- Regione
Molise;
di provvedere a sostituire nella sezione del sito istituzionale “ area urbana” il nome del nuovo
Responsabile del macro servizio 3 “ rendicontazione, vigilanza e controllo” , ovvero la dott.ssa
Carmela Cravero.
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
f.to AVV. MARCELLO VECCHIARELLI

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
Termoli, IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
  AVV. MARCELLO VECCHIARELLI
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