COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 35 del 05-07-2016
Oggetto: “Avviso pubblico di selezione di cui alla D. G. R. C. n. 281/2016 - POC Campania 2014 2020
Linea strategica 2.4 "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura. Programma
Giunto 2016 / gennaio 2017. Sezione 1.1.2 Iniziative promozionali sul territorio regionale" “Valorizzazione dei percorsi naturalistici e sentieri montani per la conoscibilità e la vita dei
luoghi”. Approvazione proposta progettuale”

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di luglio alle ore 09:00 e seguenti, nella sala delle
riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Comunale
si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Avviso pubblico di selezione di cui alla D.
G. R. C. n. 281/2016 - POC Campania 2014 2020 Linea strategica 2.4 "Rigenerazione urbana,
politiche per il turismo e cultura. Programma Giunto 2016 / gennaio 2017. Sezione 1.1.2
Iniziative promozionali sul territorio regionale" - “Valorizzazione dei percorsi naturalistici e
sentieri montani per la conoscibilità e la vita dei luoghi”. Approvazione proposta progettuale”
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: Avviso
pubblico di selezione di cui alla D. G. R. C. n. 281/2016 - POC Campania 2014 2020 Linea
strategica 2.4 "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura. Programma Giunto
2016 / gennaio 2017. Sezione 1.1.2 Iniziative promozionali sul territorio regionale" “Valorizzazione dei percorsi naturalistici e sentieri montani per la conoscibilità e la vita dei
luoghi”. Approvazione proposta progettuale”
Il Sindaco
Visto il D. D. n. 68 del 20/06/2016 della Regione Campania - Dipartimento 51 – Direzione Generale
1 – UOD 10 “Sviluppo e promozione Turismo”, recante ad oggetto “DGR n. 281 del 14/06/2016 –
POC Campania 2014/20 - Approvazione avviso di selezione per la definizione di un programma di
eventi ed iniziative turistiche – giugno 2016/gennaio 2017”;
Visto l’avviso pubblico di selezione “Eventi di rilevanza Nazionale ed Internazionale” e “Iniziative
promozionali sul territorio regionale”, adottato in attuazione della D.G.R. n. 281 del 14/06/2016,
nell’ambito del POC 2014/2020 – linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il
turismo e cultura”;
Considerato che il Comune di Rocchetta e Croce presenta un tradizionale patrimonio naturale ed
un centro storico che necessitano di adeguata valorizzazione in sinergia con la più vasta area
territoriale ricadente nel cosiddetto territorio dell’Alto Casertano, e considerato il particolare
intento di valorizzare i percorsi naturalistici ed i sentieri montani data la peculiare valenza per la
conoscibilità e la vita dei luoghi, anche in chiave turistica e culturale;
Attesa la proposta progettuale per la sezione “Iniziative promozionali sul territorio regionale”
coerente con il programma unitario regionale da realizzarsi sul territorio nel periodo giugno 2016/
gennaio 2017 (allegato 1);
Considerato, altresì, che la presente non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa, atteso
che il finanziamento è a totale carico della Regione, come da avviso pubblico e che la proposta
progettuale è stata elaborata dagli uffici dell’Ente, senza ulteriori costi;
Ritenuto di approvare la sopra richiamata proposta progettuale, strutturata secondo il modello di
scheda allegato all’avviso pubblico regionale e di indicare nella persona del geom. Raffaele Della
Gatta il RUP relativo alla realizzazione del progetto nonché di demandare al Sindaco, in qualità di
Legale Rappresentante dell’Ente, la presentazione di apposita istanza di finanziamento corredata
dalla proposta progettuale, dalla presente deliberazione, dal provvedimento di designazione del
RUP;
Visto il D. lgs. n. 267/2000;
Propone alla Giunta Comunale
1.

Di approvare la proposta progettuale per il programma operativo complementare (POC)
2014/2020 – Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura” Sezione “Iniziative promozionali sul territorio regionale” di cui alla delibera di Giunta
Regionale n. 281 del 14/06/2016 – programma “Giugno 2016 / gennaio 2017”, per l’importo
di €. 40.000,00 – “Valorizzazione dei percorsi naturalistici e sentieri montani per la
conoscibilità e la vita dei luoghi”;

2.

Di individuare nella persona del geom. Raffaele Della Gatta il Responsabile Unico del
Procedimento;

3.

Di demandare al sindaco la presentazione di apposita istanza di finanziamento.

Rocchetta e Croce 05-07-2016

Il Sindaco
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 05-07-2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 05-07-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma .1- del D. Lgs. n. 267/2000).
Rocchetta e Croce 05-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 05-07-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 -

del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000;
è stata comunicata in elenco con lettera prot. 001417 del 05/07/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 05-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 05-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

