PROVINCIA di BENEVENTO
IL SEGRETARIO GENERALE. DIRETTORE

DETERMINAZIONE n.

2&?
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OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per il progetto: "I LONGOBARDI E IL
SANNIO». Deliberazioni del Presidente della Provincia n.152t2015 e n.10/2016. D.G.R. n.
54112014 - PAC III. CUP: I16G15000170002 - CIG: 2F6188C073 - Cod. Identif.. Loc.
n.33001.23.03

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap.6186 - Impegno 99l20t6

IL SEGR"ETARIO GENERALE - DIRETTORE
Premesso:
o che con deliberazione del Presidente della Provincia n.152 del 27.08.2015, integrata dalla delibera n.10 del
21.01.2016, è stato approvato il progetto "I Longobardi e il Sannio", per l'importo di €. 250.000,00,
demandando al Dirigente del Seffore - RUP Dott.ssa Martinelli Pierina l'incarico di trasmetterlo alla
Regione Campania per

il finanziamento;

o che la Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n.6 del 27.01.2016 ha disposto l'ammissione al
finanziamento del progetto "I Longobardi e Il Sannio", a valere sui fondi PAC III ex DGR 22512013;
Visto che il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Dott.ssa Martinelli Pierina è cessata dall'incarico
in data 20.12.2016, in quanto ha preso servizio in altro Ente;
Vista la determinazione n.143 del27.0l.20l'7, con la quale il Dirigente/S.G./D.G. ha conferito al funzionario
Vincenzo Iuliano l'incarico di P.O. per il servizio: "Gestione Servizi in forma associata - Relazioni
Istituzionali Provirice e Regione - Progettazione finanziata - ufficio Europa";
Yista la determinazione n.178 del01.02.2017, con la quale il Dirigente/S.G./D.G. ha delegato al funzionario
Vincenzo Iuliano le funzioni dirigenziali dei procedimenti di competenza del servizio assegnato, nonché
l'adozione dei prowedimenti finali;
Dato atto che il progetto "I Longobardi e il Sannio" è in fase avanzatadi esecuzione in quanto gli interventi
risultano tattirealizzati e quindi da liquidare e rendicontare alla Regione Campania;
Valutata l'esperienza lavorativa pluriennale del funzionario Vincenzo Iuliano Responsabile del Servizio
"Gestione Servizi in forma associata - Relazioni Istituzionali Province e Regione - Progettazioneftnanziata-

Ufficio Europa";
Acquisita la disponibilita del funzionario Vincenzo Iuliano Responsabile del Servizio suddeffo;
Ritenuto, opportuno, per l'adozione degli atti consequenziali inerenti la fase di completamento. e
rendicontazione alla Regione Campania del progetto "I Longobardi e il Sannio", nominare quale nuovo
Responsabile Unico del Procedimento il funzionario Vincenzo Iuliano;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi detl'grt.147/bis del D.to Lgs.vo
267/2000.s.m.i..

DETERMINA

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento del progetto "I Longobardi e il Sannio", per la fase di
completamento e rendicontazione alla Regione Campania, il funzionario Vincenzo Iuliano, Responsabile
del Servizio "Gestione Servizi in forma associata - R.elazioni trstituzionali Provi4ie e Regione - Progettazione
finanziata- Uffi cio Europa" ;
- di notificare il presente prowedimento al prenominato dipendente;
- di disnorre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione trasparente esclusivamente
per opportuna pubblicità e trasparenza.
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