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  IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE      

                                                                                               Geom. Francesco Nigro 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                               Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 105 

DEL 23 OTTOBRE 2013 

 

OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2007-2013 ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - 

ATTIVITA' "A" - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.197 DEL 21.6.2013 - AVVISO 

PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA 

FORMAZIONE DEI PROGRAMMA REGIONALE UNITARIO DI EVENTI RELATIVO AL 

PERIODO "SETTEMBRE 2013-GENNAIO 2015". 

APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE "RESTAURO ED ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DEL PALAZZO DUCALE CASTELLUM LAURI AI FINI DELL'INSERIMENTO 

NEL CIRCUITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DEI MUSEI DEL RISORGIMENTO E 

DEGLI ARCHIVI STORICI. NOMINA R.U.P.. ATTI CONSEQUENSIALI. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 20.00 nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori:  

        

RAG.   Angelo SERRA                         SINDACO 

SIG.   Francesco SERRA                                        VICE SINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                       ASSESSORE 

Sig. Francesco GASPARRO       ASSESSORE 

                

 
Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA .                                                         
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

Che l’Amministrazione Comunale di Laureana Cilento ha come obiettivo anche quello di 
promuovere e programmare eventi culturali e turistici che oltre a valorizzare le tradizioni e le arti 
radicate nella comunità, possano divenire iniziative utili per favorire lo sviluppo e la conoscenza 
del territorio; che tali iniziative rappresentano importanti occasioni di promozione del territorio e 
offrono l’opportunità di creare azioni che favoriscono i flussi turistici, lo sviluppo delle attività 
produttive e la conoscenza dei luoghi della cultura; inoltre ha l’obbligo della conservazione 
dell’archivio storico comunale importante per la conoscenza urbanistica del territorio, le vicende 
della comunità e l’evoluzione sociale; 
 
Che la Giunta Regionale, con provvedimento n. 197 del 21.06.2013, con riferimento all’Obiettivo 
Operativo 1.9 del POR Campania FESR 2007-2013,  ha deliberato di procedere alla definizione, a 
valere sulle risorse del POR Campania 2007-2013, di un programma di interventi, di risonanza 
nazionale ed internazionale, connessi al recupero, promozione e valorizzazione del patrimonio 
culturale della Campania anche ai fini dello sviluppo turistico, da ritenersi sul territorio regionale 
nel periodo “Settembre 2013 – Gennaio 2015” articolato nelle distinte sezioni “01 Settembre 
2013 - Maggio  2014” e “01 Giugno 2014 – 31 Gennaio 2015”;  
 
Che con successivo avviso Pubblico, avente ad oggetto “ la definizione di un programma di  
eventi promozionali connessi al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale della 
Campania anche ai fini dello sviluppo turistico” sono state avviate le procedure per la selezione 
di proposte che gli Enti beneficiari possono inoltrare nelle due sezioni definite dalla richiamata 
delibera di Giunta Regionale 197/2013; 
 
Che detto decreto è stato emanato in data 24/06/2013, e che lo stesso stabilisce che per 
accedere alle misure finanziarie disponibili è necessario la predisposizione di apposita scheda 
progetto inerente il piano programma che si intende candidare a finanziamento; 
 
Che detta scheda progetto è stata predisposta dall’arch. Elda Magna ed è completa di tutte le 
indicazioni necessarie alla partecipazione alla selezione delle proposte di cui al richiamato avviso 
pubblico emanato a seguito dell’adozione del decreto dirigenziale n. 40 del 24/06/2013 A.G.C. 
13 settore 3, a firma della dott.ssa Ilva Pizzorno; 
 
Che per la realizzazione del programma d’investimento è necessario provvedere al reperimento 
di risorse extra quelle disponibili dal plafond messo a disposizione dalla Regione Campania per 
ogni singolo progetto candidabile a finanziamento. 
 
Che per la proposta progettuale consta delle seguenti voci: 

Voce d’entrata Tipologia Importo 
A Finanziamento richiesto alla Regione 300.000,00 
B Diretta Partecipazione dell’Ente  
C Contributi e/o finanziamenti pubblici e/o privati 80.000,00 
D Ogni altra entrata (bigliettazione, merchandising, 

ecc.) 
20.000,00 

 
Che tale riserva finanziaria suppletiva costituisce elemento premiante al fine della formazione 
della graduatoria; 
 
Che la provenienza di tali risorse sono ascrivibili per euro 20.000,00 a possibili contratti di 
sponsorizzazione attivabili e da bigliettazione dei singoli eventi e per euro 80.000,00 da 
finanziamento da parte della Fondazione Ferrante San Severino che sarà anche affidataria della 
gestione e dell’organizzazione sia dell’Archivio sia, in collaborazione con l’Associazione 
Risorgimentale Italiana, del Museo del Risorgimento; 

 
Che ai sensi del punto 6.1.4.1 lettera c) del richiamato decreto dirigenziale n.40/2013, occorre l’impegno 
di questo ente di accollarsi le spese di importo pari al contributo dei privati e alle entrate delle predette 
tipologie qualora queste ultime, per qualsiasi ragione, vengano meno successivamente all’ammissione a 
finanziamento del progetto; 
 
Che occorre provvedere alla Nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 9 del 
D.P.R. 207/2010; 
 
Acquisiti i relativi pareri di regolarità tecnica; 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA  

 

1. La premessa è parte integrale del presente deliberato; 
2. Approvare la proposta progettuale “Restauro ed adeguamento funzionale del Palazzo Ducale 

Castellum Lauri” ai fini dell’inserimento nel circuito nazionale ed internazionale dei musei del 
rinascimento e degli archivi storici (allegato); 

3. Candidare il citato progetto “Restauro ed adeguamento funzionale del Palazzo Ducale Castellum 
Lauri” ai fini dell’inserimento nel circuito nazionale ed internazionale dei musei del rinascimento 
degli archivi storici sulla seconda sessione dell’avviso pubblico pubblicato dalla Regione Campania 
"POR FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.9 Sessione “01 Giugno 2014 – 31 Gennaio 
2015”. 

4. Di presentare apposita domanda di finanziamento indirizzata alla "Regione Campania - Settore 
Sviluppo e Promozione Turismo - Centro Direzionale Isola C5 - VII piano - 80143 Napoli"; 

5. Nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile LL.PP. dell'Ufficio Tecnico 
Comunale, geom. Michele Chirico;   

6. Dar mandato al RUP di predisporre tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al 
bando, con scadenza 08 Novembre 2013; 

7. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/00. 

 
 


