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Data      08/04/2013 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 
“VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL 
TERRITORIO DELL’ANTICA LITERNUM“, PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO REGIONALE APPROVATO ED 
EMANATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N.178/2012 E 
PROROGATO CON D.D. N. 6/2013 IN ATTUAZIONE DELLA  D .G.R. 
N. 404/2012 – “OBIETTIVO OPERATIVO 1.9” POR FERS 
CAMPANIA 2007/2013 – NOMINA RUP.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EMERGENZA AMBIENTE - RIFIUTI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  
parere favorevole        
 
Giugliano, li    08/04/2013                                                                       RESPONSABILE DELL'UNITA' 

 arch. Stefania Duraccio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   08/04/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   otto    del mese di   aprile, alle ore  13,00,   nella sede comunale, il 
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del    Segretario 
Generale Dott. Girolamo Martino adotta la seguente deliberazione: 



Richiamato il DPR 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario del comune di 
Giugliano il Dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta. 
 
Vista la proposta di deliberazione che qui di seguito integralmente si riporta: 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Emergenza Ambiente – Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici, 

PREMESSO  
 
- che con l’Avviso approvato ed emanato con Decreto Dirigenziale n. 178/2012 e prorogato con D.D. 
n.6/2013 in attuazione della D.G.R. N. 404/2012 – “OBIETTIVO OPERATIVO 1.9”, POR FESR 
CAMPANIA 2007/2013, la Regione Campania da attuazione alla linea di intervento a1, mediante la 
definizione di un Piano Regionale, composto da specifiche Proposte Progettuali presentate dagli enti; 
- Che le proposte dovranno perseguire, sulla base delle strategie e degli obiettivi comuni definiti 
dall’Accordo di programma sottoscritto tra il MiBAC e la Regione Campania in data 18 febbraio 2009 e 
coerentemente con le previsioni della pianificazione territoriale regionale (P.T.R.), l’obiettivo di 
valorizzazione, conservazione e gestione integrata per la fruizione del patrimonio di interesse storico, 
artistico, architettonico e paesistico afferenti ad aree suscettibili di valorizzazione e gestione integrate, ai fini 
dell’incremento dell’offerta turistica campana; 
− Che il patrimonio culturale è anche una potenziale risorsa economica che, sempre nell’ambito di una 

costante azione di tutela, va fatta conoscere, valorizzata e resa fruibile da parte di un pubblico sempre più 
numeroso; 

− che la nuova disciplina rappresenta una grande opportunità per le Regioni, le Province, ed i Comuni per 
inaugurare, in collaborazione con MiBAC, una nuova fase nella valorizzazione e nella gestione del 
patrimonio culturale, con positive ricadute sull’occupazione giovanile e qualificata; 

- Che il Comune di Giugliano (NA) in qualità di Ente Capofila di un accordo di partenariato sottoscritto in 
data 8 aprile 2013 con  la Sopraintendenza speciale per i beni archeoplogici di Napoli e Pompei, la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e la Provincia di Napoli ha inteso condividere nelle forme più appropriate 
l’attivazione dei processi tesi al restauro e alla valorizzazione per consentire ed ampliare la fruizione e 
promozione dei siti e dei beni culturali presenti sul territorio comunale; 
Che a tal fine, è necessario che il progetto di valorizzazione del patrimonio culturale, in linea generale, si 
sviluppi secondo le seguenti tipologie di azioni previste all’art 2 dell’Avviso: 

2.1 interventi di restauro e recupero del patrimonio di valore storico, artistico, architettonico, 
archeologico e paesistico, strettamente funzionali alla fruibilità dello stesso anche ai fini 
dell’incremento dei flussi turistici, quale completamento del processo di valorizzazione e di 
diffusione dell’asset culturale; 

2.2 azioni di valorizzazione, volte ad aumentare la conoscenza e la fruizione del patrimonio di valore 
storico, artistico, architettonico, archeologico e paesistico e a migliorare le infrastrutture e i 
servizi di accessibilità, ad attivare o a potenziare servizi di accoglienza, nonché ad ampliare i 
servizi connessi all’offerta culturale. 

2.3 azioni per la messa a sistema dei beni ed azioni specifiche di avvio e gestione; 
DATO ATTO  

• come sopra premesso, che in esecuzione della delibera commissariale del 3/04/2013, n. 36, in data 
8/04/2013 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Campania, la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Napoli e Pompei 
e la Provincia di Napoli, in forza del quale è stato dato mandato a questo Ente, quale capofila, di 
partecipare alla selezione pubblica relativa all’Avviso approvato ed emanato con Decreto 
Dirigenziale n. 178/2012 e prorogato con D.D. n.6/2013 in attuazione della D.G.R. N. 404/2012 – 
“OBIETTIVO OPERATIVO 1.9” POR FERS CAMPANIA 2007/2013, e alla sottoscrizione, per 
nome e per conto di tutti i componenti il Partenariato Istituzionale, della Convenzione prevista dal 
Manuale di attuazione del PO FERS Campania 2007 – 2013 approvato con D.G.R. n. 1715 del 
20.11.2009, nel caso in cui la proposta progettuale venga ammessa al finanziamento; 

:VISTA 

- la proposta progettuale avente ad oggetto “INTERVENTI E STRATEGIE PER LA 
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM” 
debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, redatta secondo la scheda di cui all'allegato C 



del su richiamato bando, comprensiva del piano finanziario, che allegata al presente atto ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

- PROPONE 

- di approvare la proposta progettuale avente ad oggetto “INTERVENTI E STRATEGIE PER LA 
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM” 
come sopra richiamata; 

- di procedere alla trasmissione, entro i termini di scadenza, di tutta la documentazione richiesta 
all’art. 6 dell’Avviso approvato ed emanato con Decreto Dirigenziale n. 178/2012 e prorogato con 
D.D. n.6/2013 in attuazione della D.G.R. N. 404/2012 – “OBIETTIVO OPERATIVO 1.9” POR 
FERS CAMPANIA 2007/2013 alla Regione Campania – A.G.C. n. 13 Turismo e Beni Culturali” – 
Settore beni Culturali – Centro Direzionale – isola C5 – VII piano – 80143 Napoli; 

- di attivare tutti gli atti e le azioni consequenziali, relativi: 

a. alla definizione e alla progettazione degli interventi costituenti l’unica proposta Progettuale 
secondo gli obiettivi dell’Avviso de quo; 

b. alla definizione e costituzione di accordi e protocolli – con enti pubblici e privati anche 
attraverso manifestazioni d’interessi – per la più efficace azione di realizzazione della 
presente Proposta Progettuale a regime 

- di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto finalizzato 
alla partecipazione al bando pubblico in oggetto per il reperimento di risorse finanziarie . 

 
Il Dirigente del Settore  
Arch. Stefania Duraccio  

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs n. 267/00) 

 
VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Emergenza Ambiente – 
Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici; 
 
RITENUTO  necessario procedere in merito, per quanto di competenza; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del Settore 
Emergenza Ambiente  - Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari  in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta e 
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento nella stessa trattato l’arch. Stefania Duraccio, nella 
qualità Dirigente del Settore Emergenza ambientale-Ecologia.  
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.       



Del che il presente verbale 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. Girolamo Martino 

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
08/04/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 08/04/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 08/04/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…40      del…08/04/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
   
  
  
   
Li, 08/04/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


