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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 

 
N. 71 /G del 18/03/2015 

 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Approvazione progetto “Pianeta Bufala IX Edizione” 
 Presentazione Regione Campania-Avviso D.G.R.C. n°45/15  “Itinerari” .  
 
 
 
===================================================================================== 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore diciassette, in Eboli, nella 

Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Se-

gretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Premesso che: 
 

a. la Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e 
occupazionale del territorio regionale, è da tempo impegnata nella programmazione di interventi di 
Promozione e diffusione dell'immagine culturale della Campania anche attraverso la realizzazione di 
eventi culturali, di mostre ed iniziative di valenza nazionale ed internazionale, al fine di favorirne la 
più ampia conoscenza e fruizione; 

b. con la Deliberazione n. 756/2012, la Giunta Regionale ha preso atto dell’adesione della Regione 
Campania al PAC – Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati, che prevede un ulteriore 
definanziamento della quota statale del programma FESR di 1.688 milioni di euro e la conseguente 
riprogrammazione strategica del Programma medesimo; 

c. con la Deliberazione n. 382 del 27/09/2013, la Giunta Regionale ha manifestato interesse per la 
partecipazione della Regione Campania al Grande Evento EXPO MILANO 2015; 

d. l'Esposizione Universale, vedendo coinvolti oltre 150 paesi con una previsione di circa 20 milioni di 
visitatori attesi, rappresenta una vetrina privilegiata di promozione territoriale, nonché un’opportunità 
di intercettare la domanda di fruizione turistica mediante la valorizzazione integrata delle risorse 
turistico-culturali della Campania; 

e. l’Esposizione si propone di coinvolgere i visitatori in prima persona in percorsi tematici e 
approfondimenti sul complesso mondo dell’alimentazione e di fornire loro l’opportunità di compiere 
un vero e proprio viaggio intorno al mondo attraverso i sapori e le tradizioni dei popoli della Terra; 

f. con la Legge Regionale n. 18 del 08/08/2014, vengono disposti gli indirizzi in materia di 
“organizzazione del sistema turistico”; 

g. gli eventi, diventati oggi un consolidato strumento di marketing oltre che un potente mezzo di 
comunicazione, costituiscono un efficace veicolo di promozione non solo delle eccellenze storico-
artistiche, architettoniche ed archeologiche già ampiamente inserite nei grandi circuiti turistico - 
culturali, ma anche delle risorse cd. “minori” diffuse sul territorio regionale, nonché delle eccellenze 
enogastronomiche che costituiscono una risorsa sebbene molto apprezzata, ancora non 
sufficientemente conosciuta dalla platea dei potenziali destinatari, in quanto consentono di portare a 
conoscenza dei soggetti interessati le attività svolte ed i risultati ottenuti nell’ambito del progetto 
realizzato, nonché di trasmettere con efficacia messaggi e obiettivi; 

h. obiettivo della Regione Campania, ai fini della promozione e dello sviluppo del turismo e della 
promozione e valorizzazione dei Beni Culturali in Campania, è pertanto la costruzione di un 
programma regionale unitario di eventi, articolato per differenti categorie e targets di destinatari, atto 
a garantire, oltre che la concentrazione degli interventi, anche la piena espressione alla domanda di 
sviluppo delle collettività locali, applicando i principi di concertazione e partenariato, sussidiarietà e  
decentramento; 

i. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 10/11/2014 è stata approvata la rimodulazione 
del PAC Campania, come da Allegato A alla medesima Deliberazione, destinando: 

a. nell’ambito delle nuove azioni coerenti con il PAC Cultura, risorse pari € 7.000.000,00 da 
destinarsi a “Ulteriori azioni di promozione dei Beni e dei Siti culturali della Campania in 
coerenza con le azioni di valorizzazione poste in essere con l'attuazione dell'Obiettivo 
Operativo 1.9 del POR Campania FESR 2007-2013”; 

b. tra le misure di salvaguardia, risorse pari a € 7.000.000,00 per il “Piano strategico per il 
turismo - Programma di eventi promozionali”; 

j. il programma di eventi di cui alla succitata Deliberazione: 
1. ha come denominazione “Itinerari” della Campania, mirando, ai fini dello sviluppo di un 

turismo di qualità, ad una moderna attività di promozione e valorizzazione dei beni ed 
attrattori culturali che guardi non solo alle eccellenze storiche, architettoniche ed 
archeologiche già ampiamente inserite nei grandi circuiti turistico-culturali, ma anche alle 
risorse cd. “minori” diffuse sul territorio regionale comprese le eccellenze enogastronomiche 
che costituiscono una risorsa, sebbene molto apprezzata, ancora non sufficientemente 
conosciuta dalla platea dei potenziali destinatari; 

2. ha come periodo di riferimento, “1° maggio 2015 – 31 gennaio 2016”; 
k. l’individuazione delle proposte progettuali che andranno a costituire il  programma in questione 

avviene tramite una procedura selettiva disciplinata, per ciascuno dei surrichiamati interventi del 
PAC Campania, da apposito Avviso Pubblico adottato da parte della competente struttura regionale, 
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secondo le direttive contenute nel presente provvedimento tenendo conto, con riguardo al “Piano 
strategico per il turismo - Programma di eventi promozionali”, dei seguenti elementi.  

1. Coerenza del Progetto intesa sia quale coerenza delle finalità e degli obiettivi del progetto 
stesso con le finalità e gli obiettivi dell’avviso, sia quale coerenza interna della proposta 
progettuale; 

2. Entità della compartecipazione finanziaria dell’Ente proponente sull’importo  complessivo di 
progetto; 

3. Qualità tecnica e funzionale del progetto con riferimento a qualità e creatività  dell’idea 
progettuale e dell’evento, al radicamento sul territorio e/o alla sua articolazione nel tempo e 
nello spazio; 

4. Promozione e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento all’ambito  territoriale 
e/o al sistema turistico locale di appartenenza; Partenariato attivato riguardo al numero 
soggetti pubblici (oltre l’Ente capofila) aderenti al protocollo d’intesa; 

 
Preso atto che 

a. giusto Avviso della Regione Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 45 del 
09/02/2015, con riguardo al “Piano strategico per il turismo - Programma di eventi promozionali”,  

1. possono presentare le proposte progettuali i Comuni della Campania, singolarmente e/o in 
forma associativa, quali Ente-Capofila di apposito Partenariato, mediante la sottoscrizione di 
un Protocollo di Intesa ad hoc nel quale, tra l’altro, si individui il predetto Ente-Capofila che 
risulterà Beneficiario dell’eventuale contributo, con il compito di garantire l’attuazione di tutte 
le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi di sviluppo condivisi ed individuati nella 
proposta progettuale; 

2. potranno richiedere un cofinanziamento, a valere sulle risorse del PAC Campania, non 
eccedente l’importo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 

3. dovranno garantire il rispetto dell’importo complessivo della proposta progettuale presentata 
e, pertanto, qualora vengano meno talune delle eventuali fonti di entrata ulteriori rispetto al 
finanziamento regionale, dovranno accollarsi le spese per un valore corrispondente alle 
entrate cessate, pena la non concessione o la revoca del finanziamento; 

 
Considerato che: 

a. i rappresentanti legali dei comuni di Eboli (Capofila) e Campagna hanno evidenziato l’interesse 
comune di prendere parte ad un progettazione unica ed integrata volta a creare un’integrazione delle 
componenti dell’offerta culturale, enogastronomica e turistica dei propri territori in un’ottica di 
rafforzamento dell’attrattività della Regione Campania atta a favorire la conoscenza/scoperta e la 
valorizzazione delle risorse/emergenze cd. “minori” presenti nei loro territori di riferimento;   

b. i Comuni partner fanno parte dell’area territoriale integrata e coesa della Piana del Sele,  ambito 
omogeneo previsto dal PTCP della Provincia di Salerno, sono accomunati dalla presenza di 
importanti produzioni agroalimentari a marchio certificato (derivati del latte di bufala, produzioni 
orticole, etc.) e di ricchissimi giacimenti culturali ed ambientali (i Centri Storici di Eboli e 
Campagna, di origine medievale con il loro tipico insediamento, il Castello dei Principi Colonna ad 
Eboli del sec. IIIV – IX, il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Valle del Sele, la 
Cattedrale di Campagna del XII secolo che ospita reperti romani ed etruschi, l’Azienda Regionale 
Sperimentale per l’Agricoltura ‘Improsta’, luogo di ricerca e sperimentazione regionale e fattoria 
didattica, forte dei suoi oltre 40 ettari, del caseificio aziendale, dell’allevamento bufalino, dei frutteti, 
in un complesso di archeologia rurale molto ben conservato, modello di azienda che, dal 1700 ad 
oggi, ha conservato intatta la sua funzionalità);  

c. l’ Associazione Puro Gusto, corrente in Eboli, con sede a Eboli, in via G. Matteotti, 77, CF/PI 
05034660653 è titolare della manifestazione ‘Pianeta Bufala’, con marchio registrato il 15/06/2012 
n. 0001525228, presso la Camera di Commercio di Salerno e pertanto unico soggetto titolare dei 
diritti di utilizzo dell’immagine ad esso connessa e di ogni servizio o attività collegato alla sua 
utilizzazione; 

d. l’associazione Puro Gusto, con nota prot. 9144 del  18 Marzo 2015 ha concesso al Comune di Eboli 
il diritto di candidare a finanziamento il progetto sopra richiamato a valere sull’Avviso regionale sopra 
richiamato, con oneri di progettazione e redazione del fascicolo di candidatura a suo esclusivo carico 
e contestualmente provveduto a trasmettere progetto preliminare redatto sulla scheda progettuale di 
cui all’Avviso regionale;  

e. l’evento proposto, dal titolo “Pianeta Bufala”, per l’alta attrattività turistica, la dimensione non locale, 
la capacità di valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali ed ambientali è visto dai comuni 
suddetti come una concreta opportunità di promozione turistica del loro territorio; 
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f. i comuni facenti parte del partenariato, come sopra individuati, condividono l’esigenza di consolidare 
nel tempo questa manifestazione, considerandola in linea con gli obiettivi della Regione Campania 
ed una concreta opportunità di promozione turistica del territorio della Piana del Sele;   

g. l’evento, mettendo a sistema produzioni tipiche, visite guidate, proiezioni, concerti, coking show, 
momenti dedicati al benessere e al wellness, offrirà ai numerosi turisti che ogni anno affollano i 
comuni interessati dalla manifestazione, nonché ai residenti, la possibilità di godere appieno delle 
bellezze presenti e l’opportunità di “scoprire” la storia meravigliosa del la Piana del Sele delle sue 
emergenze culturali “minori”; 

h. il comune di Eboli nell’anno 2014 ha in corso di realizzazione, nei giorni 26/29 Marzo 2015 l’evento 
denominato “Pianeta Bufala – VIII Edizione”, volto al rafforzamento dell’attrattività della Regione 
Campania per favorire la conoscenza/scoperta e la valorizzazione delle risorse/emergenze cd. 
“minori” presenti nel territorio;  

i. l’evento ha prodotto i significativi risultati che hanno contribuito in modo determinante al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’Avviso regionale che sono: 

 il rafforzamento della conoscenza dell’attrattività della Campania nel suo complesso sul 
mercato turistico italiano ed estero, attraverso la valorizzazione delle peculiarità e degli 
elementi di attrattiva presenti sul territorio regionale; 

 la creazione di offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle 
risorse inutilizzate o sottoutilizzate della Campania, nonché l’integrazione delle componenti 
dell’offerta culturale e turistica; 

 il superamento della dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi turistici con 
conseguente ampliamento della domanda turistica ed, in particolare, dei flussi provenienti 
dall’estero; 

 l’incentivazione di forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati 
interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la 
modernizzazione dell’offerta turistica; 

 la veicolazione e la diffusione dell’immagine culturale e turistica della Campania a livello 
nazionale ed internazionale. 

 la capacità di cogliere anche l’occasione offerta dall’EXPO per intercettare i flussi di visitatori 
presenti in Italia e promuovere le eccellenze presenti sul territorio; 

 l’aumento della permanenza dei turisti sui siti valorizzati dagli investimenti realizzati; 
 l’integrazione della governance locale, anche con la realizzazioni di partenariati per eventi di 

natura turistica e culturale; 

 il consolidare nel tempo questa manifestazione, ormai appuntamento fisso e centra-
le della stagione turistica locale, per l’alta attrattività turistica, la dimensione non lo-
cale, la capacità di valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali ed ambienta-
li, anche ‘minori’, considerandolo in linea con gli obiettivi della Regione Campania 
ed una concreta opportunità di promozione turistica della piana del Sele; 

j. per le finalità precitate, gli EE.LL. di cui sopra hanno stabilito, pertanto, di strutturare la loro 
collaborazione sotto la forma di partenariato con la stipula di apposito protocollo di intesa, 
individuando il comune di Eboli quale soggetto proponente ed ente capofila, nonché Beneficiario 
dell’eventuale finanziamento, conferendo allo stesso il mandato alla partecipazione alla suddetta 
selezione pubblica; 

k. nell’iniziativa progettuale il Comune di Eboli è individuato quale Ente Capofila, Soggetto proponente, 
e Beneficiario dell’eventuale finanziamento con ampio mandato alla partecipazione alla suddetta 
selezione pubblica; 

 
Preso atto del progetto ‘Pianeta Bufala - IX edizione’, redatto con la scheda progettuale di cui all’Avviso 
regionale (allegata sub lett. C) e parte integrante delle presente deliberazione in allegato sub b); 
 
Visto il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163; 
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
Visto il T.U.E.L. 267/00; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Acquisito il parere del Segretario generale, in ordine alla conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto 
ed ai Regolamenti, in base all’Art. 97 – comma 2 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000; 
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Si propone: 
 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di aderire alla proposta di istituire un Partenariato così come previsto all’art.3 punto 3.3 ed all’art. 5 

punto 5.4.1 e 5.4.2 dell’Avviso Regionale di cui alla D.G.R. n. 45 del 09.02.2015 ‘ITINERARI’ - 
PERIODO DI RIFERIMENTO “1 maggio 2015 – 31 gennaio 2016”; 

3. di approvare il Protocollo d’Intesa allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a), che ne 
forma parte integrante e sostanziale, e che prevede la costituzione del Partenariato di cui in 
premessa e l’individuazione del comune di Eboli quale soggetto proponente ed ente capofila, cui 
conferiscono ampio mandato per la presentazione del progetto e la partecipazione alla selezione 
pubblica, nonché beneficiario dell’eventuale finanziamento, con il compito di garantire l’attuazione di 
tutte le attività previste nella proposta progettuale; 

4. di prendere atto che ai sensi del Decreto Dirigenziale suddetto, in ciascuna sessione, un Comune, 
singolarmente oppure quale Ente capofila, può presentare un’unica proposta progettuale; 

5. di accettare l’ incarico di soggetto capofila del partenariato, nonché beneficiario dell’evento finanziato 
così come proposto dai comuni sottoscrittori del protocollo d’intesa; 

6. di autorizzare il legale Rappresentante dell’Ente o suo Delegato alla sottoscrizione del protocollo 
d’intesa da allegare all’istanza di finanziamento; 

7. di approvare il progetto ‘Pianeta Bufala - IX edizione’, descritto nella scheda progettuale allegata 
sotto la lettera a) alla presente, comprensiva del programma e del quadro economico dell’evento, da 
candidare all’avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 45 del 09.02.2015 “ITINERARI” – Periodo di 
riferimento “01 Maggio 2015 – 31 Gennaio 2016” a valere sul PAC Campania;  

8. di prendere atto che l’evento ‘Pianeta Bufala’ è format di esclusiva proprietà della Associazione con 
sede a Eboli, in via G. Matteotti, 77, CF/PI 05034660653 è titolare della manifestazione ‘Pianeta 
Bufala’, con marchio registrato il 15/06/2012 n. 0001525228, presso la Camera di Commercio di 
Salerno e unico soggetto titolare dei diritti di utilizzo dell’immagine ad esso connessa e di ogni 
servizio o attività collegato alla sua utilizzazione; 

9. di prendere atto che l’associazione Puro Gusto, con nota prot. 9144 del 18 Marzo 2015 ha concesso 
al Comune di Eboli il diritto di candidare a finanziamento il progetto sopra richiamato a valere 
sull’Avviso regionale sopra richiamato, con oneri di progettazione e redazione del fascicolo di 
candidatura a suo esclusivo carico e contestualmente provveduto a trasmettere progetto preliminare 
redatto sulla scheda progettuale di cui all’Avviso regionale;  

10. di approvare specificamente il quadro economico del progetto riportato nella la scheda progettuale 
allegata sotto la lettera b) alla presente;  

11. di stabilire, in caso di ammissione a finanziamento, sin da ora l’accollo delle spese di importo pari 
all’entrate delle tipologie previste dall’avviso suddetto e riportate nella scheda progettuale dell’evento 
quando queste ultime, per qualsivoglia ragione, vengono meno successivamente alla ammissione a 
finanziamento del progetto; 

12. di prenotare, pertanto, sul capitolo del redigendo bilancio 2015 –cap.5225/A- la somma di € 
10.000,00 (DIECIMILA//00) da utilizzare in caso di ammissione a finanziamento a copertura delle 
spese relative alla compartecipazione finanziaria che attengono alla realizzazione di n. 4 concerti 
serali, come si evince dal quadro economico; 

13. di presentare l’evento suddetto nella selezione all’avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 45 del 
09.02.2015 “ITINERARI” – Periodo di riferimento “01 Maggio 2015 – 31 Gennaio 2016” a valere sul 
PAC Campania;  

14. di autorizzare il legale rappresentante alla firma e presentazione dell’istanza per la partecipazione 
alla selezione pubblica finalizzata alla concessione del finanziamento regionale del progetto nella 
sessione “01 Maggio 2015 – 31 Gennaio 2016 del precitato avviso regionale; 

15. di nominare quale RUP del progetto il Responsabile del Ufficio Cultura, dott. Agostino Mastrangelo. 
 

Il Responsabile del Settore 
Anna Maria Desiderio 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il Consiglio 
Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento del 
Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la 
provvisoria gestione dell’ Ente; 

 

 

IL    COMMISSARIO           STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

   con i poteri della Giunta Comunale 
 
Tutto ciò premesso 
 

 D  E L I B E R A 
 

1 .di aderire alla proposta di istituire un Partenariato così come previsto all’art.3 punto 3.3 ed all’art. 5 
punto 5.4.1 e 5.4.2 dell’Avviso Regionale di cui alla D.G.R. n. 45 del 09.02.2015 ‘ITINERARI’ - 
PERIODO DI RIFERIMENTO “1 maggio 2015 – 31 gennaio 2016”; 
2 .di approvare il Protocollo d’Intesa allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a), che ne forma 
parte integrante e sostanziale, e che prevede la costituzione del Partenariato di cui in premessa e 
l’individuazione del comune di Eboli quale soggetto proponente ed ente capofila, cui conferiscono ampio 
mandato per la presentazione del progetto e la partecipazione alla selezione pubblica, nonché 
beneficiario dell’eventuale finanziamento, con il compito di garantire l’attuazione di tutte le attività 
previste nella proposta progettuale; 
3.di prendere atto che ai sensi del Decreto Dirigenziale suddetto, in ciascuna sessione, un Comune, 
singolarmente oppure quale Ente capofila, può presentare un’unica proposta progettuale;di accettare l’ 
incarico di soggetto capofila del partenariato, nonché beneficiario dell’evento finanziato così come 
proposto dai comuni sottoscrittori del protocollo d’intesa; 
4.di autorizzare il legale Rappresentante dell’Ente o suo Delegato alla sottoscrizione del protocollo 
d’intesa da allegare all’istanza di finanziamento; 
5. di approvare il progetto ‘Pianeta Bufala - IX edizione’, descritto nella scheda progettuale allegata 
sotto la lettera a) alla presente, comprensiva del programma e del quadro economico dell’evento, da 
candidare all’avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 45 del 09.02.2015 “ITINERARI” – Periodo di 
riferimento “01 Maggio 2015 – 31 Gennaio 2016” a valere sul PAC Campania;  
6.di prendere atto che l’evento ‘Pianeta Bufala’ è format di esclusiva proprietà della Associazione con 
sede a Eboli, in via G. Matteotti, 77, CF/PI 05034660653 è titolare della manifestazione ‘Pianeta Bufala’, 
con marchio registrato il 15/06/2012 n. 0001525228, presso la Camera di Commercio di Salerno e unico 
soggetto titolare dei diritti di utilizzo dell’immagine ad esso connessa e di ogni servizio o attività collegato 
alla sua utilizzazione; 
7- di prendere atto che l’associazione Puro Gusto, con nota prot. 9144 del 18 Marzo 2015 ha concesso 
al Comune di Eboli il diritto di candidare a finanziamento il progetto sopra richiamato a valere sull’Avviso 
regionale sopra richiamato, con oneri di progettazione e redazione del fascicolo di candidatura a suo 
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esclusivo carico e contestualmente provveduto a trasmettere progetto preliminare redatto sulla scheda 
progettuale di cui all’Avviso regionale;  
8. di approvare specificamente il quadro economico del progetto riportato nella la scheda progettuale 
allegata sotto la lettera b) alla presente; 
9.di stabilire, in caso di ammissione a finanziamento, sin da ora l’accollo delle spese di importo pari 
all’entrate delle tipologie previste dall’avviso suddetto e riportate nella scheda progettuale dell’evento 
quando queste ultime, per qualsivoglia ragione, vengono meno successivamente alla ammissione a 
finanziamento del progetto 
10-di prenotare, pertanto, sul capitolo del redigendo bilancio 2015 –cap.5225/A- la somma di € 
10.000,00 (DIECIMILA//00) da utilizzare in caso di ammissione a finanziamento a copertura delle spese 
relative alla compartecipazione finanziaria che attengono alla realizzazione di n. 4 concerti serali, come 
si evince dal quadro economico; 
11-di presentare l’evento suddetto nella selezione all’avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 45 del 
09.02.2015 “ITINERARI” – Periodo di riferimento “01 Maggio 2015 – 31 Gennaio 2016” a valere sul PAC 
Campania; 
12 -di autorizzare il legale rappresentante alla firma e presentazione dell’istanza per la partecipazione 
alla selezione pubblica finalizzata alla concessione del finanziamento regionale del progetto nella 
sessione “01 Maggio 2015 – 31 Gennaio 2016 del precitato avviso regionale; 
13.di nominare quale RUP del progetto il Responsabile del Ufficio Cultura, dott. Agostino Mastrangelo; 
14.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma4 del D.Lgs.267/2000. 



 
 

Comune di Eboli

 

 

 
In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Anna Maria Desiderio  formula parere di regolarità 
tecnica Favorevole 
data 18/03/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità 
contabile Favorevole 
  
  
data 18/03/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale 
                                                f.to dr. Domenico Gelormini 

 



 
 

Comune di Eboli

 

 

 

 
IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 
                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


















































































