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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 21 

DEL 30 GIUGNO 2012 

                                           

OGGETTO: Città di Agropoli – Richiesta attivazione servizi in materia di programmazione 

europea, strumenti di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonchè di 
supporto scientifico ad azioni di promozione territoriale – Provvedimenti. 

 

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 12,30, presso la 

solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la Giunta 

Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       DR.     PAOLILLO VINCENZO          ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO          ASSESSORE 

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI                       ASSESSORE 

         

        

 

                                                    
              Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 



LA GIUNTA UNIONALE 

 
 

   VISTA la richiesta del Comune di Agropoli, prot. n. 18163 del 28 giugno 2012, ad 
oggetto: “Richiesta attivazione servizi in materia di programmazione europea, 
strumenti di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonchè di supporto 
scientifico ad azioni di promozione territoriale”; 
 
  CONSIDERATO che l’istanza predetta attiene l’attivazione, a carico dei fondi 
trasferiti all’Unione dal Comune di Agropoli, relativamente alle seguenti attività: 
A) strumenti ed istituti di programmazione unitaria 2007 2013 

- programmazione e pianificazione di azioni di sviluppo locale, con particolare 
riferimento agli strumenti europei, nazionali e regionali; 

- supporto alla creazione di partnership istituzionali per iniziative d’area vasta; 
- programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali; 
- supporto alle procedure amministrative con particolare riguardo alla normativa e 

all’azione della P.A.; 
- supporto all’indirizzo, progettazione e rendicontazione delle attività e nella gestione 

dei rapporti istituzionali tra enti; 
B) servizio di supporto alla ideazione e realizzazione delle azioni di 
comunicazione e promozione territoriale 

- servizio di supporto scientifico, contenutistico e grafico alla realizzazione di 
pubblicazioni, prodotti editoriali e di comunicazione su tematiche turistiche, con 
elaborazione di itinerari turistici tematici; 

- servizio di supporto scientifico e contenutistico alla realizzazione di guide/cartine 
turistiche; 

- servizio di supporto scientifico e organizzativo per la partecipazione a fiere di settore 
per lancio del prodotto; 

 
    DATO ATTO che le attività predette verranno svolte e organizzate dal Comune di 
Agropoli e che le stesse verranno finanziate con fondi trasferiti all’Unione da parte di detto 
Comune; 
 
   RITENUTO, quindi, di poter aderire alla richiesta del Comune di Agropoli e, per l’effetto, 
autorizzare il Responsabile del Servizio per gli atti successivi e conseguenziali; 
 
   Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario/D.G. dell’Unione, 
ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
   A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Aderire alla richiesta del Comune di Agropoli, prot. n. 18163 del 28 giugno 2012, ad 
oggetto: “Richiesta attivazione servizi in materia di programmazione 
europea, strumenti di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, 
nonchè di supporto scientifico ad azioni di promozione territoriale”; 

2) Autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa Unionale, dr. 
Giuseppe Capozzolo, per gli atti successivi e conseguenziali, ivi compreso 
l’eventuale determinazione di affidamento a società esterna specializzata 
nella prestazione de servizi richiesti; 

3) Trasmettere copia del presente atto al Comune di Agropoli; 
4) Trasmettere, altresì,copia del presente atto al Dr. Giuseppe Capozzolo, 

Responsabile Area Amministrativa Unionale, per l’esecuzione. 
 


