
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  211  del  22.07.2016            

 

OGGETTO :  Avviso pubblico  per la selezione e finanziamento di azioni 
di valorizzazione e promozione dei Beni e dei Siti Culturali della 
Campania periodo di riferimento annualità 2016 –2017- Programma 
Operativo Complementare (POC) 2014-2020 – Approvazione proposta 
progettuale denominata “Orizzonti mediterranei al Castello 
Angioino-Aragonese”- Nomina R.U.P. 
 

 

L’anno duemilasedici il giorno  VENTIDUE del mese di  LUGLIO  alle ore 12,10   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   :     

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il  Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 



  
 
 

  

    

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
 

Proponente:  Il Sindaco  
 
 
OGGETTO:   Avviso pubblico  per la selezione e finanziamento di azioni di 
valorizzazione e promozione dei Beni e dei Siti Culturali della Campania periodo di 
riferimento annualità 2016 –2017- Programma Operativo Complementare (POC) 
2014-2020 – Approvazione proposta progettuale denominata “Orizzonti 
mediterranei al Castello Angioino-Aragonese”- Nomina R.U.P. 
 
Premesso che : 
- con deliberazione n. 59 del 15.02.2016 la Giunta Regionale ha adottato la proposta 
del Programma di Azione e Coesione - Piano Operativo Complementare  2014-2020; 
- con Delibera n. 90 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, deliberato di 
procedere alla definizione di un piano per i beni e le attività culturali per le 
annualità 2016-2017 tra cui figura anche l’azione operativa denominata “Azioni di 
Valorizzazione e Promozione dei Beni e dei Siti culturali della Campania – 
Beneficiari Enti Locali e Organi Periferici del MiBACT “ per la cui attuazione è stata 
destinata la somma complessiva di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); 
- con Decreto Dirigenziale n. 236 del 24/06/2016, la Direzione Generale per le 
Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero ha 
approvato apposito l’Avviso Pubblico per la selezione e finanziamento di azioni di 
valorizzazione e promozione dei Beni e dei Siti culturali della Campania, 
Considerato che : 
- l’Avviso di cui sopra è finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la 
definizione di un programma costituito da: 

• azioni di valorizzazione e promozione dei Beni e dei Siti  culturali  della  
Campania attraverso interventi di restauro, conservazione e manutenzione 
straordinaria, istallazioni di dotazioni tecniche e acquisizione di 
attrezzature/apparecchiature per la valorizzazione e fruizione dei beni 
immobili di valore storico-artistico,architettonico e archeologico; 

• azioni di promozione e valorizzazione con relativa attività di comunicazione 
che siano strumento di promozione e conoscenza dei beni culturali oggetto 
di interventi e del territorio; 

Ribadita la volontà di questa Amministrazione di voler prendere parte all’Avviso de 
quo attraverso la realizzazione di una proposta progettuale che persegua in toto gli 
obiettivi previsti; 
Preso atto della proposta progettuale denominata "Orizzonti mediterranei al 
Castello Angioino-Aragonese" da candidare in risposta all’Avviso pubblico di cui 
sopra;  
Considerato che il Comune di Agropoli si impegna a cofinanziare la realizzazione 
dell'evento de quo con la somma di euro 44.000,00; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 
Viste le disponibilità di bilancio; 



  
 
 

Propone di deliberare  
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ; 
2. di approvare la proposta progettuale denominata "Orizzonti mediterranei al 

Castello Angioino-Aragonese" - da candidare in risposta all’Avviso pubblico  
per la selezione e finanziamento di azioni di valorizzazione e promozione dei 
Beni e dei Siti Culturali della Campania periodo di riferimento annualità 2016–
2017 - Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, allegato alla 
presente deliberazione come parte integrante della proposta; 

3. di approvare il piano finanziario, contenuto nella proposta progettuale, dal 
quale si evince che il Comune di Agropoli cofinanzierà la spesa, a valere del 
bilancio 2016/2018, annualità 2017, sulla missione 7 programma 1, con 
successivo impegno, per un importo pari ad € 44.000,00;    

4. di individuare e nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. 
Gaetano Cerminara, Responsabile Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
del Comune di Agropoli; 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area 
Assetto ed Utilizzazione del Territorio ; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
                                                       
 
                                              Firma del proponente   f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’area Cultura, in ordine alla sola regolarità tecnica, esprime 
parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
Agropoli,  
                  
                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                      f.to  Biagio Motta 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. approvato con D.Lgs. 
267/2000, in ordine calla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole. 
Agropoli,  
 
 
                                                          Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 
                                                                      f.to   Giuseppe Capozzolo 
 
 



  
 
 
                                  
                                        la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile, 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  SEGRETARIO GENERALE 
                f.to   sig. Santosuosso Gerardo                            f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 27.07.2016 

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 27.07.2016 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


