
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  232  del  19.08.2016            

 

OGGETTO : PIANO DI AZIONE COESIONE 2007-2013 “INTERVENTI PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE” Linea di Azione 2 
“Progettazione per la cultura”. Adesione alla partecipazione all’Avviso Pubblico. 
Nomina Comune Capofila. 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  DICIANNOVE del mese di  AGOSTO  alle ore 12,05   

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   :  BENEVENTO.  

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: PIANO DI AZIONE COESIONE 2007-2013 “INTERVENTI PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE” Linea di Azione 2 
“Progettazione per la cultura”. Adesione alla partecipazione all’Avviso Pubblico. 
Nomina Comune Capofila. 

 
IL SINDACO 

Premesso che: 
- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nell’ambito PIANO DI AZIONE 

COESIONE 2007-2013 "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE 
CULTURALE" Linea di Azione 2 "Progettazione per la cultura", ha emanato, in data 08.06.2016, un 
Avviso Pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di scala 
territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia che punta a migliorare le condizioni di offerta e fruizione del patrimonio culturale 
dei Comuni del Sud Italia; 

- dallo stesso avviso emerge che le proposte progettuali devono essere presentate da un singolo 
Comune, o da una Unione, o più Unioni di Comuni, ovvero da forme associative di Comuni, così 
come previste dal TUEL di cui al D.lgs. 267/2000 s,m,i., localizzati nelle regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, 

- i soggetti proponenti, Comuni, Unioni o associazioni di Comuni, devono totalizzare almeno 
150.000 abitanti, come risultante dal 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni, ISTAT 
2011; 

- nel caso di proposte presentate da Comuni in forma associata, i Comuni con almeno 1'80% del 
totale degli abitanti dei Comuni associati devono essere limitrofi; 

- gli obiettivi previsti dall’avviso pubblico risultano essere coerenti e condivisibili con le politiche 
territoriali finalizzate alla gestione integrata e sostenibile del patrimonio culturale; 

- la Comunità del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha dedicato al tema una 
specifica sessione di approfondimento da cui è emersa la chiara volontà da parte dei comuni del 
territorio di partecipare all’avviso pubblico sopra richiamato; 

- coerentemente all’avviso deve essere individuato un Comune Capofila che assuma il ruolo di ente 
responsabile e referente per tutte le fasi ed attività previste; 

- a seguito di concertazione istituzionale è stato individuato dalla Comunità del PNCVD quale 
soggetto capofila il Comune di Teggiano, giusta comunicazione prot. n. 9798 del 26.07.2016, 
pervenuta in pari data ed assunta al numero di protocollo 0006399; 

- il territorio individuato per la presentazione della proposta progettuale è quello dell’area Parco 
Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni e delle Aree Contigue; 

 
Rilevato che: 
- il nostro Comune è interessato alla concreta realizzazione di un sistema di promozione e di 

offerta turistica che integri le risorse della costa cilentana con quelle dei Comuni dell’interno, 
anche attraverso un circuito organizzato che includa i poli di rilevanza strategica del patrimonio 
culturale (siti culturali, ambientali, archeologici e museali) presenti nel territorio del PNCVD e 
delle Aree contigue; 

- rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione sviluppare e consolidare le opportunità di 
lavoro e di occupazione dirette e indotte connesse alla gestione e alla fruizione del patrimonio 
culturale; 

Vista la nota del Sindaco di Teggiano prot. n. 6730 del 04.08.2016, con cui chiede l'adozione di 
deliberazione di adesione alla partecipazione all'avviso di cui all'oggetto; 

Ritenuto opportuno candidarsi all’interno delle possibilità offerte dall’Avviso pubblico innanzi citato; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 
 



  
PRPONE DI DELIBERARE 

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di partecipare all’avviso pubblico del MIBACT del 08.06.2016, in forma associata con i comuni 
ricadenti nell’Area del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed Aree contigue, ed 
individuare quale soggetto Capofila, responsabile e referente per tutte le fasi e attività previste 
nell’avviso pubblico, il Comune di Teggiano; 

3. di impegnare il Sindaco, quale legale rappresentante, a sottoscrivere la domanda di 
partecipazione, come indicato al punto 4.2 dell’Avviso Pubblico, indispensabile per la 
partecipazione dei comuni in forma associata; 

4. dare atto che la formalizzazione della forma associativa, di competenza del Consiglio Comunale, 
sarà definita conformemente al punto 5 dell’avviso pubblico entro i termini indicati;  

5. dare atto che la presentazione della proposta progettuale e la partecipazione all’avviso pubblico 
non comporta alcun onere a carico dei Comuni, essendo la progettazione integrata, in caso di 
ammissione, interamente finanziata con i fondi all’uopo destinati da parte del MIBACT in 
collaborazione con ANCI; 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Teggiano. 

19.08.2016 

         IL SINDACO 

          f.to  avv. Francesco Alfieri 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 

19.08.2016 

        IL RESPONSABILE SERVIZIO CULTURA 

            f.to  Biagio Motta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
                                        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, 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.  Gerardo Santosuosso                              f.to   d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 29/08/16 

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 29/08/16 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


