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DETERMINAZIONE N. 4 4 9 4 DEL 2 7 APR. 2012

Oggetto: Bando finalizzato alla concessione di contributi ai Comuni per la
redazione del SEAP (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile). Ulteriore
proroga termini di scadenza presentazione domande.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
Che la Provincia di Napoli, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 741
del 5/10/2010, ha aderito, in qualità di "Struttura di supporto" per i
Comuni della Provincia di Napoli, al Patto dei Sindaci promosso dalla
Commissione Europea;
Che in tale veste l'Ente si è impegnato a promuovere l'adesione al Patto da
parte dei Comuni del proprio territorio fornendo loro supporto e
coordinamen to;
Che i Comuni firmatari del Patto dei Sindaci sono tenuti ad adottare, a
pena di decadenza dal Patto, entro un anno dalla propria delibera di
adesione, il Piano di Azione per la sostenibilità Energetica "SEAP";
Che, per incrementare il numero di Comuni aderente al Patto dei Sindaci,
l'Ente intende sostenere finanziariamente i Comuni stessi, con la
concessione di un contributo per la redazione del SEAP, contributo da
assegnare attraverso la partecipazione ad un bando;
Che con determinazione n. 13390 del 27/ 12/2011 è. stato approvato il
bando per la concessione dei contributi ai Comuni per la redazione del
SEAP(Piano di Azione per l'Energia Sostenibile);
Che in data 29/12/2011 è stato pubblicato sul sito della Provincia di
Napoli il bando con scadenza 27/02/2012;
Che con determinazione n. 2627 del 27/02/2012 è stato prorogato di 60
giorni il termine di scadenza;

CONSIDERATO
Che per effetto della proroga la scadenza per le presentazioni delle domande
è il 27/04/2012;
Che ad oggi le domande presentate dai Comuni sono solo 6;
Che l'Assessore all'Energia con nota n. 37389 dello 05/04/2012 ha
sollecitato i sindaci dei Comuni della Provincia ad aderire all'iniziativa;



Che sono pervenute da parte di diversi Comuni richieste di informazioni
sull'iniziativa e di eventuale possibilità di ulteriore proroga dei termini di
scadenza;
Che, pertanto, sentito in merito l'Assessore al ramo, si ritiene poter
prorogare sino al 31 maggio 2012 il termine di scadenza di presentazione
delle domande al fine di consentire l'eventuale partecipazione di altri
Comuni;

VISTO
Il Decreto legislativo n.267/2000 recante il T.U. sull'ordinamento degli
EE.LL;
lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

di prorogare fino al 31/05/2012 il termine di scadenza di presentazione
delle domande di partecipazione al bando SEAPdei Comuni approvato con
la determinazione n. 13390 del 27/12/2011;
di disporre la continuazione della pubblicazione dell'avviso pubblico sul
sito internet della Provincia www.provincia.napoli.it.

I
Dott.ssa Giovanna

Copia della presente determinazione va inoltrata all'Assessore all'Energia
per opportuna conoscenza, e in originale, alla Segreteria Generale per
l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente.


