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Provincia di Napoli

-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 5 O DEL z.. q . O ~ . 2.01 2-
OGGETTO: Progetto Il iPompei - Le giornate dell'innovazione per iBeni Culturali"

Variazione calendario

L'anno duemiladodici addì V ~ lAj~{\ 1't del mese di marzo alle ore ,( 1.. Ci f) nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la'~fèséìlza dei Sigg.:

Cegnome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO Y •...
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO -- X-
ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO X -ASSESSORE AVINO PASQUALE .-- Y
ASSESSORE LA MURA AMATO X --ASSESSORE LEONE GIUSEPPE V --ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO Y ---
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE V --

\ Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, .appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo. . .

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VII responsabile del Servizio nella persona dell'Avv. Venanzio Vitiello
per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Progetto" iPompel - Le giornate dell'innovazione per i Beni Culturali"
Variazione calendario

IL DIRIGENTE VII SEnORE

Premesso:

Che con 0.0. n.202 del 13.10.2011 la Regione Campania ha approvato l'elenco delle
proposte progettuali di promozione e valorizzazione del Patrimonio Culturale ammesse a
contributo nell'ambito del PO FESR Campania 200772013 Asse I Obiettivo Operativo 1.9
per la sessione 1 Novembre 2011 - 30 Aprile 2012;

che nel predetto elenco figura anche l'iniziativa , proposta da questo Ente, denominata
Il iPompei _ Le giornate dell'innovazione per i Beni Culturali Il il cui Progetto Esecutivo è
stato approvato con deliberazione di G.M. n. 226 del 16.11.2011;

che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 264 del 16.12.2011 ha disposto
l'ammissione a finanziamento del suddetto Progetto approvandone la relativa spesa;

che con atto deliberativo di G.M. n.158 del 14.7.2011 veniva incaricato quale
Responsabile Unico del Procedimento del suddetto progetto l'Avv. Venanzio Vitiello
Dirigente del Settore VII;

che il Progetto si basa sulla valorizzazione della nostra identità territoriale proponendo
un'immagine positiva dell'intera regione Campania rappresentata dal Brand Pompei
accompagnato dal patrimonio di conoscenze e competenze eccellenti nelle nuove
tecnologie promosse da Università, Centri di ricerca e imprese;

che, a questo proposito, l'Ente ha approvato, con delibera di G. M. n. 11 del 19.1.2012
apposita convenzione con la Seconda Università di Napoli - Facoltà di Architettura,
rappresentata dal Preside Prof. Arch. Carmine Gambardella per l'organizzazione e la
gestione della suddetta iniziativa;

Che dato l'elevato spessore culturale dell'iniziativa le Istituzioni e gli Enti suindicati per la
realizzazione dei molteplici Eventi internazionali, tutti riconducibili alla formazione e
programmazione di tavoli tecnici composti da importanti figure di studiosi provenienti da
ogni parte del mondo, ritengono che sia necessario ed opportuno operare una variazione
al Calendario delle manifestazioni proponendo una prima parte di eventi da collocarsi nel
mese di aprile e la rimanente parte nel mese di giugno onde offrire maggiore visibilità e
consentire agli ospiti internazionali di collocare la loro partecipazione in periodi temporali
più lunghi ed articolati;

Considerato che la suddetta variazione del calendario delle attività sopraindicate è
compatibile con i tempi istituzionali dell'intero evento e non pregiudica gli stessi;



Tutto ciò premesso

Vista la nuova calendarizzazione degli eventi, concordata tra le parti, allegata al presente
atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

» Di approvare, per tutto quanto precitato e che qui si intende integralmente trascritto,
la variazione del calendario dell'Evento •• iPompei - le giornate dell'innovazione
per i Beni Culturali •• iniziativa ammessa a contributo nell'ambito del PO FESR
Campania 200772013 Asse I Obiettivo Operativo 1.9 per la sessione 1 Novembre
2011 - 30 Aprile 2012, e allegata al presente atto di cui forma parte integrante e
sostanziale;

» Di demandare al sottoscritto Dirigente del VII Settore nonché Responsabile Unico
del Progetto del Procedimento del suindicato Progetto di prowedere all'adozione
degli atti consequenziali in esecuzione alla presente deliberazione.

IlDIRIGE T VII SE
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Giovedì
conferenza Comune di12 aprile presentazione dell1niziativa iPOMPEIstampa Pompei2012

presentazione dei risultati della
Comune diVenerdì ricerca strategica e dibattito con
Pompei,27 aprile workshop tavole rotonde su stato dell'arte e
Sala2012 frontiere dell1nnovazione per i Beni
consiliareCulturali

Presentazione di esperienze ed
demo applicazioni tecnologiche nel settore

Domenica
scientifiche e dei Beni Culturali;

3 giugno Stand / corner degli sponsor Da definireserata Pompei2012 dell1niziativa;Night Show
Serata con manifestazione culturale.--
(concerto) aperta al pubblico.I

" ....:..; .\
•... , \;) 1/\ giornata di lavori con}

)ii4 ~'r

presentazione delle proposte per
I••••••••

~~ il)..

"" r§ Lunedì 4 Forum 11nnovazione dei Beni Culturali:.:...
relazioni e dibattito con interventi digiugno internazionale e
relatori internazionali, esperti del Da definire2012 Cena di gala
settore, rappresentanti istituzionali e
del sistema delle imprese.
Serata con cena ad inviti

Martedì 5
Forum 2/\ giornata, conclusiva, dei lavori delgiugno Da definireinternazionale Forum.2012



OGGETTO: Progetto la iPompel- Le giornate dell'innovazione per i Beni Culturali"
Variazione calendario

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. 0.267/2000)

/, SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: VII SETTORE

~eSPrime parere FAVOREVOLE

D'si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ------t-----'t-;---flrl.cs».
@

" ~",,',~,"'~ .<J,'," Il Respon aJ....( /'~\:':' ILCA
~ /~:~!'r.~~ ) AVV. VEN
- ".,~$"'" l''''\+(~~:~,;~'~ ~/ :j.l

PARERE SULLA REGOLARITA' CONT.~ ..__ (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

'. D si esprime parere FAVOREVOLE

/'/'~ si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo:

~"'ç""~tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegnodi spesa né uzione di entrata

IL RESPONSABILE DEL
ILCAP
Dott. Eu

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno -------
Rif. Ex cap. nO _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - cO.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. \83 - co.\ e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per €
------

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria '.

~atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì?}' ~,IL
IL RESPONSABILE

IL C
Dott.Eug

IZIO FINANZIARIO
TORE



Pompei,lI
79 HAR.2012

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

Prot. Il -.,.._-:----:--;-:-_
Della suestcsa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Comunale ."

IL ~

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PE
00.

Pompei,II _

ATIEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
C riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
C comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, Il

ATIESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestcsa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Il

ATIESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestcsa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) C Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione cio contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.l35 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) C E' una delibera urgente, dicm.... immecIiatImente eseguibile, con il voto espresso daII'unanimiti ovvero dalla magioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ALFANO Claudio Assessore V.
Sindaco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE
FIRMA No minativo

~ LEONEGIUSEPPE Assessore

AVINO Pasquale Assessore MANOCCHIO
Vincenzo
TORTORA Giuseppe

Assessore

Nominativo

ANNUNZIATA
Alfredo

Assessore

LA MURA Amato Assessore Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

C Assessore al ramo

C Capigruppo Consiliari
C Direttore Generale

C Presidente del Nucleo di Valutazione--------- C Presidente del Collegio dei Revisori---------
--------- C Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

_________ ---'clo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. Prod. Tur. Cult.1i Leg.1i

Pompei,II _ IL RESPONSABILE Settore AA.OO.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.


