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Delibera Originale di Giunta Comunale 
 

 
 
N.   51  del  Reg. 
 
Data  12/07/2011  

 
OGGETTO Programma regionale valorizzazione beni culturali 

Obiettivi Operativi 1.9 del P.O.FESR Campania 
2007/2013. Approvazione accordo di partenariato e 
progetto “Itinerari UNESCO: da Napoli al Cilento il 
racconto della Dieta Mediterranea”. 

 
L’anno duemilaundici, il giorno Dodici del mese di Luglio alle ore 18,00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei signori:  
                                 

 
                                     Sig. Angelo SERRA                                                       SINDACO  
 
                                     Sig. Francesco SERRA                                                  VICE SINDACO 

 
                                     Sig. Francesco NIGRO                                                ASSESSORE 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fra gli assenti risultano giustificati i signori:    Gasparro Francesco e Pecora Giuseppina 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e  verbalizzazione  (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000), ), il Vice  Segretario comunale signor  Di Napoli Matteo nominato con 
decreto sindacale n. 27 del 27/10/2009.   

Il   Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 21 marzo 2011, con la quale 
sono state approvate le direttive per la definizione di un programma di eventi 
promozionali di risonanza nazionale ed internazionale,improntato al “racconto” della 
Regione Campania, attraverso la scoperta dei suoi attrattori turistico culturali,ed 
articolato in 2 distinte sessioni, “15 Giugno 2011 – 31 Ottobre 2011” e “01 Novembre 
2011 – 30 Aprile 2012; 
PRESO ATTO che con il suddetto atto deliberativo, in particolare, la Giunta Regionale 
ha dato mandato al Dirigente del Settore “Beni Culturali”, in qualità di R.O.O. 1.9, di 
emanare apposito Avviso Pubblico per la selezione di iniziative -di risonanza nazionale 
ed internazionale legate alla valorizzazione dei beni culturali anche a fini turistici, da 
tenersi sul territorio regionale nelle 2 sessioni suindicate, riservando la partecipazione a 
Province, Comuni, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Campania, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, 
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale della Città di Napoli; 
VISTO il progetto denominato ”Itinerari Unesco: da Napoli al Cilento il racconto della dieta 
mediterranea” (Allegato 1) presentato dalla Fondazione Centro Studi “Giambattista 
Vico” Onlus, avente sede legale a Napoli in via S.Biagio dei Librai 35; 
VISTO il Protocollo d’intesa relativo al Progetto “Itinerari Unesco: da Napoli al Cilento il 
racconto della dieta mediterranea” (Allegato 2) presentato dalla Fondazione Centro Studi 
“Giambattista Vico” Onlus, avente sede legale a Napoli in via S. Biagio dei Librai 35; 
PRESO ATTO che il Progetto ed il Protocollo d’intesa sono stati redatti in conformità 
con l'avviso pubblico per la selezione di iniziative di risonanza nazionale ed 
internazionale legate alla valorizzazione dei beni culturali; 
EVIDENZIATI gli aspetti principali del progetto che, di seguito, si elencano: 
- che l’intero progetto avrà durata dal 1° Novembre 2011 e si concluderà non oltre il 30 
Aprile 2012 
- che il bilancio preventivo del progetto ammonta ad euro 300.000,00 
RITENUTO di condividere ed accogliere la proposta del suddetto Progetto in quanto 
coerente con la politica di promozione e valorizzazione dei beni culturali presenti sul 
territorio comunale; 
CONSIDERATO che per la partecipazione all’Avviso pubblico da parte di questa 
Amministrazione si rende opportuno procedere alla stipula di un accordo- disciplinare 
di partenariato tra l’Amministrazione comunale ed altri enti pubblici e privati in cui 
devono essere previsti, tra l’altro, gli impegni dei soggetti sottoscrittori dello stesso; 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000 
Ad unanimità di voti resi in forma palese; 
 

DELIBERA 

1) di richiamare quanto illustrato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
2) di approvare il Protocollo d’intesa relativo al Progetto “Itinerari Unesco: da Napoli al 
Cilento il racconto della dieta mediterranea” il quale individua nel Comune di Ogliastro 
C.to l’Ente Capofila per la presentazione di suddetto progetto; 
3) di rendere il presente provvedimento, con votazione separata ed unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000. 
 

 
 

 

 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                              IL PRESIDENTE  
                                                       
               Di Napoli Matteo                                                                                         Rag. Angelo Serra 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
n._______________ del Registro delle  

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

La presente Delibera,ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal________ al________ 
Laureana Cilento,lì_____________ 
 

 
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


