CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 330 del 31.10.2013

OGGETTO : POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – ASSE 1 - OB. OP. 1.9. DELLA
REGIONE CAMPANIA.
Sessione “01 Giugno 2014 – 31 Gennaio 2015
Approvazione Protocollo d’Intesa “ARCHITETTURA contemporanea tra paesaggio e
tradizione ,

L’anno duemilatredici il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 12,30
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 : COPPOLA.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: SINDACO

OGGETTO: POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – ASSE 1 - OB. OP. 1.9. DELLA
REGIONE CAMPANIA. Sessione “01 Giugno 2014 – 31 Gennaio 2015 - Approvazione
Protocollo d’Intesa “ARCHITETTURA contemporanea tra paesaggio e tradizione ,
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
• il POR FESR Campania 2007/2013 prevede la misura obiettivo operativo 1.9
improntato su Interventi di riqualificazione, restauro, ripristino, manutenzione
straordinaria dei beni di valore storico archeologico e monumentale nonché eventi di
alto profilo;
-

con decreto dirigenziale A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - n° 40 del 24/0/2013 è
stato approvato

l’avviso pubblico “POR Campania FESR 2007-2013. Asse 1 -

Obiettivo Operativo 1.9 - Attivita' "a" – Deliberazione i Giunta Regionale n. 197 del
21.6.2013 - Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali finalizzate
alla formazione del programma regionale unitario di eventi relativo al periodo
"Settembre 2013 - Gennaio 2015";
• si intende proporre una iniziativa di riqualificazione, restauro, ripristino, manutenzione
straordinaria dei beni di valore storico archeologico e monumentale nonché eventi di
alto profilo al fine di una migliore organizzazione, promozione e valorizzazione
dell’iniziativa stessa;
VISTO CHE
• conformemente all’avviso suddetto, il Comune di Agropoli ha promosso un progetto
che coinvolge il territorio dell’Alto Cilento ed in particolare i Comuni di Agropoli e
Rutino oltre che l’associazione culturale senza scopo di lucro “effetti.collaterali”;
• a seguito di diversi incontri, si è stabilito in maniera condivisa, di presentare il progetto
denominato

“ARCHITETTURA

CONTEMPORANEA

TRA

PAESAGGIO

E

TRADIZIONE”;
• all’uopo, è stato sottoscritto il 30 Ottobre 2013 apposito Protocollo d’Intesa che
individua

nel Comune di Agropoli l’ente capofila, e nel Comune di Rutino e

nell’associazione culturale senza scopo di lucro “effetti.collaterali” i soggetti
partecipanti all’iniziativa che allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale;

• che occorre approvare detto protocollo d’intesa;
• Visto il D.L.gvo n.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono riportate:
•

di approvare il protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA TRA PAESAGGIO E TRADIZIONE” sottoscritto in data 30
ottobre 2013;

• di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza a provvedere, la
presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo
18/8/2000, n. 267.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio Pubblica Istruzione
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei TU delle
leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere, favorevole
Agropoli, lì
Il Funzionario Responsabile
f.to Biagio Motta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Visto la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U. approvato con
D. Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Data
Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to Biagio Motta

+GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI
AGROPOLI.

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 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
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 08.11.13
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 08.11.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

