
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   279 del  09.09.2013            

 

OGGETTO :  PSR Regione Campania 2007-2013 - Misura 313 – Bando 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
G.A.L. Cilento Regeneratio srl del 29/07/2013 - Approvazione progetto 
esecutivo “Installazioni multimediali per la valorizzazione del 
Centro Storico" 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  NOVE del mese di  SETTEMBRE   alle ore  12,00 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :  CRISPINO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V.Segretario  Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

 



  

CITTA’ DI AGROPOLI 
 

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI-
DEMOGRAFICI E STATISTICI – PROMOZIONE 

TURISTICA ED EVENTI. 
 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente: IL SINDACO  
                        

 
OGGETTO: PSR Regione Campania 2007-2013 - Misura 313 – Bando approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Cilento Regeneratio srl del 
29/07/2013 - Approvazione progetto esecutivo “Installazioni multimediali per la 
valorizzazione del Centro Storico"  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Cilento 
Regeneratio srl del 29/07/2013 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per 
la misura 313 a valere sulle risorse del PSR Regione Campania 2007-2013; 
VISTO che la misura è stata attivata nella convinzione che occorra favorire lo 
sviluppo locale attraverso un modello trainato dal turismo sostenibile che impatti 
anche sui settori indotti   
VISTO che in tale ottica l'offerta turistica deve puntare sulle risorse ambientali, 
architettoniche, storico culturali e produttive del territorio opportunamente 
promosse e valorizzate. 
VISTO che, pertanto,  il Comune di Agropoli intende candidare un progetto a valere 
sulla misura  313 – b; 
VISTO, che la misura 313 b prevede la realizzazione di Attività divulgative e di 
promozione del territorio; 
VISTO che il Comune di Agropoli intende dotarsi di infrastrutture leggere 
multimediali e accattivanti per promuovere le sue risorse come descritto nel 
progetto “Installazioni multimediali per la valorizzazione del Centro Storico" 
descritto nella scheda tecnica allegata alla presente deliberazione e coerente con la 
misura 313 b; 
Visto il quadro economico del progetto che prevede la somma di € 40.000 per 
acquisti e forniture, € 11.667 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un 
totale di € 51.667,00= come risulta dal seguente quadro economico : 
 

Installazioni  multimediali  31.000 0  

materiale divulgativo cartaceo 2.500 0  

Attività di internazionalizzazione  6.500 0 opere e forniture € 
 



Sommano acquisti e forniture  40.000 40.000 

Spese generali su 1) 12%    0,00 0  

Spese generali su 8) max 7% 2.700,00 0  

Sommano spese generali  2.700,00  

Importo progetto IVA esclusa 
 

 42.700  

Iva su 8) 21% 8.400   

Iva su 11) 21% 567  somme a disposizione 
dell'amministrazione  

somma Iva   8.967 11.667 

Importo totale progetto  51.667 
 

51.667 

 

 
Propone di deliberare 

 
1) di richiamare quanto illustrato in narrativa quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
2) di  approvare il progetto esecutivo “Installazioni multimediali per la 
valorizzazione del Centro Storico" e la relativa previsione di spesa di cui al 
progetto esecutivo allegato alla presente e parte integrale della stessa ; 
 
3) di autorizzare la presentazione dell’istanza di finanziamento del progetto 
“Installazioni multimediali per la valorizzazione del Centro Storico" a valere 
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA PSR 313 “Creazione e promozione di percorsi 
turistici integrati” del GAL REGENERATIO”; 
 
4) nominare RUP del suddetto progetto il dott. Biagio Motta, responsabile AREA 
ISTRUZIONE, SPORT E BENI CULTURALI del Comune di Agropoli ;  
 
5) di rendere il presente provvedimento, con votazione separata ed unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000. 
 
 
 
 Firma proponente 
 
 F.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 



PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE  AREA DEI SERVIZI 
ECONOMICO-FINANZIARI-DEMOGRAFICI E STATISTICI – 

PROMOZIONE TURISTICA ED EVENTI. 
 
Vista la proposta di  cui  sopra, ai  sensi  dell’art.49, comma 1 del T.U. 

del le leggi  su ll 'ordinamento degli  EE. LL.,  approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la so la regolarità tecnica,  

si  esprime parere:  Favorevole. 

Data   09/09/2013                                 
 
                                                      per  Il Responsabile del Servizio 
                               Biagio Motta 
                                                                                 f.to  D.ssa Anna Spinelli 
 

 
 

PARERE CONTABILE:   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 

 

VISTA  La proposta di  cui  sopra, ai  sensi  del l 'art icolo 49 comma 1 del  

T.U. del le leggi  sul l 'ordinamento degli  EE. LL. approvato con D. Lgs.  

18/08/2000 n. 267, in ordine al la sola regolarità contabi le, esprime 

parere favorevole.  

Data 09/09/2013      Per  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                            Biagio Motta 
                                                                                  f.to    d.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  V. Segretario Vicario 
           f.to  sig.  Gerardo Santosuosso                                f.to  Dott. Eraldo Romanelli  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 11/09/2013 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’Apolito 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 11/09/2013 
 
                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                           f.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


