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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL .2 ,.O~. i 01.t.

OGGETTO: Adesione e Partecipazione al progetto: "SNOPS LAB DATABENC"
nell'ambito delle Idee Progettuali per SMART CITIES AND COMMUNITIES
ASSE II 1\ -Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo della società
dell'informazione.

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di Aprile alle ore 13,20, nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la
Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X ---ASSESSORE. VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X ---ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X ---ASSESSORE AVINO PASQUALE X ---ASSESSORE LA MURA AMATO X ---ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X ---ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X ---ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X ---
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lvo n? 267 delI8/08/2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivotrascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvomedesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VUO, Responsabile del Servizio, nella persona dell'Avv. Venanzio Vitiello
per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

~----~--- ~~~~~~~~~~~-



Oggetto: Adesione e Partecipazione al Progetto: " SNOPS LAB OATABENC" nell'ambito delle
Idee Progettuali per SMART CITIESANO COMMUNITIES

ASSEIl - Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo della società
dell'informazione

IL DIRIGENTE VII SErrORE

Premesso che:

• Il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013 per le Regioni
della convergenza è stato approvato con decisione delle Commissione europea C82007)
6882 del 21 Dicembre 2007 (CCI:2007IT161P0006);

• Il PON R&S 2007-2013 prevede i percorsi attuativi degli interventi programmati sulla
base di appositi APQ in accordo con gli orientamenti del QSN;

• Il PON R&S 2007-2013 si articola su Assi prioritari di intervento e Obiettivi Operativi, e
che nell'ambito dell'Asse II- Sostegno all'innovazione, si colloca l'obiettivo operativo
"Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società
dell'informazione" ;

• I contenuti e le finalità delle Azioni integrate per la società dell'informazione, e delle
Azioni integrate di ricerca per due ambiti, la cui attuazione viene assicurata da una
forte partenariato istituzionale e in particolare con il coinvolgimento diretto di Enti di
ricerca, università, imprese enti locali;
In data 02/03/2012 è stato Pubblicato Dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca, MIUR; l'Avviso prot. n. 841Ric.del 2 marzo 2012 che attiva due linee di
intervento:

• Idee progettuali per "Smart Cities e Communities", in attuazione
delle Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo della
società dell'informazione previste nell'Smbito dell'Asse Il del
Programma;

• Progetti di innovazione sociale", in attuazione delle Iniziative di
osmosi Nord-Sud previste nell'ambito dell'AsseIII del Programma;

Visto

• I contenuti e le finalità delle azioni integrate per la società dell'informazione e della
azioni integrate di ricerca per le aree convergenza;

• La risoluzione del Parlamento Europeo adottata il 12 Marzo 2010 dal titolo "Investing in
the development of low carbon techologies" con le relative iniziative progettuali in
corso comunitario in ambito smart cities;

• Il Decreto Ministeriale n. 593 dell8 agosto 2000 e ss.rnm.ll attuativo del D.L. 297/1999
e in particolare art. 13 recante disposizioni per l'attuazione di interventi secondo la
procedura negoziale;

• La decisione della commissione del 11/11/2007 che adotta il programma operativo per
l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini
dell'obiettivo"Convergenza" nella regione Campania in Italia;

• Il Piano Triennale di Programmazione delle Opere Pubbliche del Comune di Pompei
approvato con delibera G.C. n. 205 del 13.10.2011;

------ ---~._. --



Considerato

• La proposta di distretto culturale "Databenc" a valere sull'avviso del Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, MIUR con D.D n. 173/2010 presentata da
un' aggregazione di: imprese, centri di ricerca, università con capofila l'Università di
Salerno;

• La proposta progettuale "snops lab databenc" a valere sull'avviso "Smart Cities e
Communities", presentata dall'Università di Salerno dal CNR e da altre imprese, di cui
si allega copia;

• Che il Comune di Pompei può essere utilizzatore dei servizi del progetto " Snops lab
databenc " senza nessun aggravio di costi per Il Comune stesso;

Tutto ciò premesso

• Vista la proposta progettuale presentata dall'Università di Salerno quale Ente Capofila e
che si allega in copia;

• Vista l'adesione del Sindaco prot. gen. n. 15326 al Progetto suddetto e che si allega al
presente atto;

Propone alla Giunta di Deliberare

Di partecipare al progetto "Snops lab databenc" a valere sull'avviso smart cities, Pubblicato
Dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 02/03/2012, dando la
propria disponibilità alla partecipazione e all'inserimento dell'intervento all'interno dei propri
strumenti di programmazione e pianificazione relativi agli ambiti dell'idea progettuale, nonché
all'interesse ad acquisire il servizio sperimentato;

Di demandare al sottoscritto Dirigente del VII Settore di provvedere all'adozione degli atti
consequenziali in esecuzione alla presente deliberazione.

----, ~---
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CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DEll'UMANITA

CITTA' DI POMPEI
Prato 15326 del 26-04-2012

11111111111111I11111111
IL SINDACO

Premesso che:

~1\·,·:,. '.'

. ,:'1:1)

~to
• II Decreto Ministeriale n. 593 della agosto 2000 e ss.rnm.Il attuativo del D.L. 297/1999

e in particolare art. 13 recante disposizioni per l'attuazione di interventi secondo la
procedura negoziale;

• In data 02/03/2012 è stato Pubblicato Dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca, MIUR; l'Awiso prot. n. 84/Ric. del 2 marzo 2012 che attiva due linee di
intervento:

• Idee progettuali per "Smart Clties e Communities", in attuazione
delle Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo della
società dell'informazione previste nell'ambito dell'Asse Il del
Programma;

• Progetti di innovazione sociale", in attuazione delle Iniziative di
osmosi Nord-Sud previste nell'ambito dell'AsseIII del Programma;

• La decisione della commissione del 11/11/2007 che adotta Il programma operativo per
l'intervento comunitario del Fondo Europeo di sviluppo regionale ai tini delt'obtetnvo
"Convergenza" nella Regione Campania in Italia;

• Il Piano Triennale di Programmazione delle Opere Pubbliche del comune di Pompei
approvato con delibera di G.c. n.205 del 13.10.2011;

Considerato

li la propostaproçettuate "SNOPS: un socrat Network di Oggetti, Persone e Soggetti" CI

valere sull'awiso "Smart Cities e Communities", presentata dall'Università di Salerno
dal CNR ed da imprese, di cui si allega copia;

• Che Il Comune di Pompei può essere utilizzatore dei servizi del progetto "Snops lab
databenc" e che per la presentazione dell'idea progettuale non è previsto nessun
aggravio di costi per il comune stesso;



Aderisce
al progetto "SNOPS: un Social Network di Oggetti, Persone e Soggetti" a valere sull'avviso
SMART CITIES AND COMMUNITIES, Pubblicato Dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca in data 02/03/2012, dando la disponibilità alla partecipazione e alla
sperimentazione dell'idea progettuale impegnandosi all'inserimento dell'intervento all'interno
dei propri strumenti di programmazione e pianificazione relativi agli ambiti dell'idea
progettuale, nonché all'interesse ad acquisire il servizio sperimentato.

Pompei, 27.4.2012

--------------



OGGETTO: Adesione e Partecipazione al Progetto: " SNOPS LAB DATABENC" nell'ambito delle
Idee Progettuali per SMART CITIES AND COMMUNITIES
ASSE II - Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo della
società dell 'informazione

PARERE SULLA REGOLARITA'TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: VII SETTORE

~sPrime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: --:- _

~E~i~ez~'o rffi
IO VI L O

, ~ t

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 'r.I-.:.euIfi'Ìna l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D ,I i esprime parere FAVOREVOLEl:/~~i esprimeparere CONTRARIOper il seguentemotivo: _

. •. atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì -16 4"llL

IL RESPONSABILE DE l'SM1R/VIZIOFINANZIARIO
ILCAP TORE
Dott. E io Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.V.E.L. n.267/00) n" per €_-----

AssunzioneImpegno di spesa (ex art. 183-co.! e 6-del T.V.E.L.n.267/00)n? per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

Ig atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì l..6 -4 ,r~
IL RESPONSABILE

IL
Dott.Eug

RVIZIO FINANZIARIO
SETTORE

-------------._--



Pompei, li
26 APR,2012

Il pr05eate verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, TIVO.
ponsabile del I Settore

Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, li _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, li

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art124- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, li

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.l3S - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE
FI No minativo

LEONEGIUSEPPE Assessore

Nominativo
ALfANO Claudio Assessore V.

Sindaco

ANNUNZIATA
Alfredo

Assessore

AVINO Pasquale

LA MURA Amato

Assessore MANOCCHIO
Vincenzo
TORTORA Giuseppe

Assessore

Assessore Assessore

SPAZIO RI RVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------------
D Presidente del Collegio dei Revisori-----------------

---------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

___________ elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. Prod. Tur. Cult.li Leg.li

Pompei, Ii. _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LffiERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, li _
Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

----- --'-. __ ... __ . ----
-------_._-


