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DELIBERAZIONE

Provincia di Frosinone

GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO :Approvazione Protocollo di intesa tra i Comuni della provincia di Frosinone per
la gestione degli itinerari culturali europei-Associazione di scopo “Terra dei Cammini”
L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di ottobre alle ore 8,35
Nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie
locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale
All’appello risultano
PRESENTI

Renato Rotondo
Mauro Castelli
Calenzo Angelo

Sindaco
Vicesindaco

X

Assessore

X

Totale

3

ASSENTI

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Dott.ssa Maria Russo;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Renato Rotondo Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Premesso che il Segretario com/le, responsabile del servizio finanziario, ha espresso, in ordine alla
proposta di che trattasi, parere favorevole tenuto conto che dal presente atto non derivano spese
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che :
-L’Europa ha avviato da tempo il processo di valorizzazione degli itinerari culturali europei e ha in
animo il finanziamento pe rla nuova programmazione 2014/2020 su iniziative che possano
valorizzare i nuovi itinerari
-Il nostro Comune fa parte dell’Associazione dei Comuni SERAF e che SERAF ha realizzato già un
programma per la formazione-intervento dei giovani del territorio come “animatori della via
Francigena” e conta di allargare tale preparazione ad altri giovani e per lo sviluppo di ulteriori
attività anche su altri itinerari culturali
-I giovani così preparati hanno costituito Associazioni giovanili con l’obiettivo di erogare servizi
utili alla valorizzazione e alla gestione degli itinerari culturali a supporto delle strategie di sviluppo
indicate dal Comitato Guida di SERAF
-La Regione Lazio ha in animo di individuare interlocutori istituzionali costituiti da associazioni di
Comuni che possano dialogare con le strutture centrali per elaborare programmi e per gestire
finanziamenti per valorizzazione dell’insieme degli itinerari culturali europei
-Il Comitato Guida del giorno 28/02/2014 ha indicato la opportunità di costituire un’Associazione
di scopo per sviluppare tutte quelle iniziative utili a valorizzare gli itinerari culturali europei al fine
di alimentare il turismo di specie e favorire nuova occupazione sui propri territori
Dato atto che :
-La segreteria SERAF ha predisposto il protocollo d’intesa per la costituzione della associazione di
scopo denominata “TERRA DEI CAMMINI”
-L’Associazione Terra dei Cammini prevede la costituzione di un Comitato guida, una rete di
referenti, costituiti in “comunità di pratica”, un rapporto privilegiato con le Associazioni giovanili
composte da persone appositamente preparate a gestire la metodologia della formazione-intervento
e il modello dell’Organizzazione Territoriale, dalla segreteria e l’assistenza tecnica di SERAF
-La quota prevista per i servizi erogati da Impresa Insieme, in qualità di segreteria e assistenza
tecnica, è coperta, per i Comuni già aderenti a SERAF, dalla quota annuale di adesione a SERAF e
che quindi per tali Comuni non vi è alcun costo per l’adesione ad ACCOGLI
Ritenuto opportuno procedere
CON voti unanimi legalmente resi e verificati
DELIBERA
1) di aderire all’Associazione di scopo TERRA DEI CAMMINI
2) di nominare un referente politico nel Comitato Guida di detta Associazione
3)di individuare un referente della struttura comunale per comporre la “comunità di pratica” degli
itinerari culturali europei
4)di utilizzare Impresa Insieme in qualità di segreteria e assistenza tecnica dell’Associazione
5)di utilizzare per le iniziative di sviluppo degli itinerari culturali, prioritariamente le Associazioni
giovanili i cui membri abbiano seguito un programma di formazione-intervento professionalizzante
per svolgere il ruolo di “animatore”
6)di trasmettere la presente al SERAF

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to dr. Renato Rotondo
L’ ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Castelli Mauro

F.to dott.ssa Russo Maria

SEGRETERIA
Attestato di Pubblicazione
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale in data
Odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art 124, comma 1, TUEL DLgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Castelnuovo Parano lì 10/10/2014
Per copia conforme all’originale per uso Amministrativo.

F.to dott.ssa Russo Maria
IL SEGRETARIO COMUNALE

Castelnuovo arano lì 10/10/2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata in elenco, con lettera n°_3612_in data__10/10/2014 _ ai Sigg.Capigruppo Consiliari, come
prescritto dall’art 125, TUEL D.Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa. Maria Russo

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti di Ufficio, attesta:
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _ 10/10/2014
1) essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3, D.L.gs 267/2000.
2) Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4, D.L.gs 267/2000.
Castelnuovo Parano, lì 10/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

