
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 396 del  20/12/2011 

 

OGGETTO :  IMPUGNAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE CAMPANIA N. 112 DEL 

21.03.2011 PUBBLICATA SUL BURC DEL 28.11.2011 AVENTE AD OGGETTO: “D.G.R. N. 1747 

DEL 20.11.2009 – D.G.R. N. 465 DEL 25.03.2010: DETERMINAZIONI A CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO A SEGUITO DELLE DD.GG. NN. 533 E 534 DEL 

02.07.2010. CONTESTUALE RIPROGRAMMAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 DEL P.O. 

CAMPANIA F.E.R.S.R. 2007/2013”  INNANZI AL T.A.R. CAMPANIA. 

 

L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 13,15 nella 

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

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   BENEVENTO - PEPE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

 
 



  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto: IMPUGNAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE CAMPANIA N. 112 DEL 21.03.2011 
PUBBLICATA SUL BURC DEL 28.11.2011 AVENTE AD OGGETTO: “D.G.R. N. 1747 DEL 20.11.2009 – 

D.G.R. N. 465 DEL 25.03.2010: DETERMINAZIONI A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

ISTRUTTORIO AVVIATO A SEGUITO DELLE DD.GG. NN. 533 E 534 DEL 02.07.2010. CONTESTUALE 

RIPROGRAMMAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 DEL P.O. CAMPANIA F.E.R.S.R. 2007/2013”  

INNANZI AL T.A.R. CAMPANIA. 

  

Premesso che: 

- la Regione Campania, con deliberazione di Giunta n. 1747 del 20/11/2009 pubblicata sul 
B.U.R.C. n.73 del 7/12/2009, ha approvato le modalità di attuazione dell’attività “a” – linea 
di intervento”a2” – dell’Obiettivo Operativo 1.9 del PO FESR Campania 2007/2013  con le 
quali sono stati definiti gli indirizzi ed i criteri per l’attuazione di Piani Strategici per la 
Valorizzazione dei Beni Culturali, quale strumento innovativo utile per l’attuazione e 
creazione di sistemi culturali integrati;  

• i Comuni di Agropoli, Ascea, Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio, Casalvelino, Giungano, 
Roccadaspide, Trentinara, Torchiara, Laureana Cilento e Castel San Lorenzo hanno avviato la 
fase concertativa per la costituzione del Tavolo Istituzionale Locale (TIL);  

• il Tavolo Istituzionale Locale “Magna Graecia” ha individuato nel Comune di Agropoli il soggetto 
capofila; 

• il Tavolo Istituzionale Locale “Magna Graecia” ha elaborato la proposta di Piano Strategico per 
la Valorizzazione dei Beni Culturali partecipando al predetto avviso pubblico; 

• con deliberazione n. 465 del 25 marzo 2010 pubblicata sul BURC n. 30 del 19 aprile 2010 la 
Regione Campania ha approvato il Preliminare del Piano Strategico per la Valorizzazione dei 
Beni Culturali Magna Grecia; 

• con deliberazioni n. 534 e n. 533 del 2.07.2010, la Giunta Regionale ha sospeso l’efficacia 
della deliberazione n. 1747 del 20.11.2009, ad oggetto “P.O. F.E.S.R. Campania 2007/2013 - 
Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.9 - Attivita' a . Modifica DGR n. 1371/2008 recante "P.O. FESR 
Campania 2007-2013. Approvazione Linee di indirizzo per l'attuazione delle attività afferenti 
agli Obiettivi Operativi 1.9, 1.11, 1.12 dell'Obiettivo Specifico 1d dell'Asse 1". Attuazione 
linea di intervento a2”;  della deliberazione n. 465 del 25.03.2010, recante “PO FESR 
Campania 2007/2013 - DGR n. 1747/2009 - Piani Strategici per la Valorizzazione dei Beni 
Culturali – Determinazioni”; 

• il Coordinatore dell’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali” con nota prot. n. 0655613 del 
2.08.2010, in attuazione del disposto della D.G.R. n. 534/2010, ha provveduto ad avviare il 
relativo procedimento amministrativo volto all’esercizio del potere di autotutela, 
comunicando - ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e in applicazione delle relative 
garanzie di partecipazione al procedimento – ai soggetti interessati l’avvenuta sospensione 
della D.G.R. n. 1747/2009, con invito a presentare, entro il termine di 30 giorni dal 
ricevimento della predetta nota, eventuali memorie scritte e documenti pertinenti 
all’oggetto del procedimento attivato; 

• il medesimo Coordinatore dell’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”, con nota n. 618749 del 
20.7.2010, in adempimento a quanto disposto dalla G.R. con la su menzionata Deliberazione 
n. 533/2010, ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, ai soggetti 
interessati l’avvenuta sospensione della su richiamata deliberazione n. 465/2010, con invito a 
presentare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della predetta nota eventuali 
memorie scritte e documenti; 

• in esito al procedimento attivato, il Comune di Agropoli, in qualità di soggetto capofila del 
TIL Magna Grecia,  ha inviato la nota n. 26728 del 3.09.2010. 

• la Giunta regionale con deliberazione n. 112 pubblicata sul BURC n. 73 del 28/11/2011 ha  
revocato la deliberazione di Giunta Regionale n. 1747 del 20.11.2009, ad oggetto “P.O. 
F.E.S.R. Campania 2007/2013. Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.9 – attività a". Modifica DGR n. 
1371/2008 recante "P.O. FESR Campania 2007-2013. Approvazione Linee di indirizzo per 
l'attuazione delle attivita' afferenti agli Obiettivi Operativi 1.9, 1.11, 1.12 dell'Obiettivo 
Specifico 1d dell'Asse 1". Attuazione linea di intervento -a2- ”, nell’ottica della 
riprogrammazione dell’obiettivo specifico 1.d dell’Asse 1 - P.O. F.E.S.R. Campania 2007/2013 
- segnatamente agli Obiettivi Operativi di competenza dell’A.G.C. 13 “Turismo e Beni 
Culturali”. Ha revocato altresì, per l’effetto, la deliberazione di Giunta Regionale n. 465 del 



  
25.3.2010 ad oggetto: “P.O. F.E.S.R. Campania 2007/2013 - DGR n. 1747/2009 - Piani 
Strategici per la Valorizzazione dei Beni Culturali – Determinazioni”, atto conclusivo del 
procedimento avviato con la D.G.R. n. 1747 del 20.11.2009; 

Considerato che: 

- la revoca della DGR n. 1747 del 20 novembre 2009 ha annullato una procedura legittima che ha 
significato, per molti ambiti territoriali, un percorso di lavoro serio, complesso, oneroso, anche da un 
punto di vista finanziario, che solo l’ autorevolezza  dello strumento di finanziamento in gioco (ossia, 
appunto, il P.O. FESR 2007/2013) giustificava; 
- il Comune di Agropoli, capofila del Tavolo Istituzionale Locale Magna Graecia ha svolto per mesi 
un’intensa attività fatta di riunioni istituzionali ed incontri tecnici, che ha significato studi e ricerche 
per l’elaborazione dei documenti richiesti dall’avviso, che ha necessitato, in molti casi, di acquisire 
un supporto tecnico scientifico, con l’impegno di risorse economiche significative, che garantisse al 
Piano la massima coerenza programmatica e conformità a quanto richiesto dall’avviso; 
Ritenuto, pertanto, necessario impugnare la deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 112 
del 21.03.2011 pubblicata sul BURC n. 28.11.2011; 
Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Regolamento per il conferimento e la gestione degli incarichi legali; 
- lo Statuto comunale; 
- gli artt. 1 e 24 Cost. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

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

provvedimento; 
2. di impugnare la deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 112 del 21.03.2011 

pubblicata sul BURC n. 28.11.2011; 
3. di incaricare l'avv. Modestino Rosiello con studio in Agropoli alla Via Angrisani 18, 

dell'impugnazione della deliberazione di Giunta regionale innanzi detta, conferendo allo 
stesso ogni facoltà di legge; 

4. di dare atto che al legale incaricato sarà corrisposto il compenso determinato secondo 
quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi 
legali di € 3.500,00 oltre IVA, cassa e diritti e, pertanto, per una spesa presunta di € 
5.000,00; 

5. di incaricare il Sindaco del conferimento dell'incarico; 
6. di incaricare il Responsabile del servizio contenzioso degli adempimenti di competenza, 

stabilendo di corrispondere un acconto per le prime spese di giudizio sul bilancio in corso e di 
impegnare sul bilancio pluriennale 2011/2013 la restante somma. 

 
20.12.2011 
 
         IL SINDACO 
          f.to avv. Francesco Alfieri  
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere FAVOREVOLE. 
 
20.12.2011 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO 
                                                                                   f.to  - dott.ssa Anna Spinelli - 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole. 
 
20.12.2011 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                     f.to  (Biagio Motta)  



  
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 Finanziario, 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 SEGRETARIO GENERALE 
              f.to  ing. Mauro Inverso                                          f.to d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li   29/12/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 

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  29/12/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


