COMUNE DI

VILLA SANTA LUCIA
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE

N.ro

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

del

124
08/08
2014

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'armo duemila quattordici il giorno otto del mese di Agosto alle ore 13,00 , in
VILLA SANTA LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune,
convocata dal Sindaco nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale

IANNARELLI Antonio
NARDOIANNI Tommaso
CAPRARO Angelo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
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x
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Assume la presidenza il Sindaco Iannarelli Antonio
Partecipa il Segretario Comunale Dr. FREDA Vincenzo

IL PRESIDENTE
Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta
Comunale la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, dando atto che hanno espresso
parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).
Il Segretario Comunale (art. 49, c. 2 e 97, c. 4 b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni;
per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000 e
successive modificazioni).

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE:
•

•

•

•

•

l'Europa ha avviato da tempo il processo di valorizzazione degli itinerari culturali europei e ha in
animo il finanziamento per la nuova programmazione 2014-2020 su iniziative che possano
valorizzare i nuovi itinerari,
il nostro Comune fa parte dell'Associazione dei Comuni SER.A.F. che 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 SER.A.F.
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 17 novembre 2013 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

PRESO ATTO CHE:
•

la segreteria SER.A.F. 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 SER.A.F.

•

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 SER.A.F., dalla quota annuale di adesione a
SER.A.F., e che quindi per tali Comuni non vi è alcun costo per l'adesione a Terra dei Cammini
DELIBERA

1. Di aderire all'Associazione di scopo "Terra dei Cammini"
2. di nominare un referente politico nel Comitato Guida di detta Associazione nella persona del consigliere
Pittiglio Antonio;
3. di individuare un referente della struttura comunale per comporre la "comunità di pratica" degli itinerari
culturali europei, nella persona di Dr.ssa Ermelinda Valerio
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" .

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi, resi per alzata di mano
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del
D.Lgs.vo n° 267/2000.
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PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i. , copia della presente deliberazione é
stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, contestualmente ai
sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.m.i., sul sito web istituzionale
(www.comune.villasantalucia.frit), ai sensi del D.Lgs.vo n. 33/2013 nella sezione "Airministrazione
Trasparente" e comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.
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Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000
perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000

Assegnata per l'esecuzione al Res.le Servizio "Amministrativo " (Anna PIETRANTUONO)
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conforme all'originale per uso amministrativo
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo FREDA

