
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 85 DEL 29/05/2017 

  
OGGETTO:  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  PER  IL  CONFERIMENTO  DEL  TITOLO  “CAPITALE 
ITALIANA DELLA CULTURA 2020” – APPROVAZIONE IDEA PROGETTUALE 
           
 L’anno   il giorno  ventinove   del mese di maggio     alle ore 15,50 con prosieguo, nella Sede Muncipale, convocata nei 
modi e nei termini di legge,  si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

SALVATORE DI MARTINO  SINDACO  SI 
SALVATORE DI PALMA  ASSESSORE  SI 
NATALIA PINTO  ASSESSORE  SI 

 
Il Sindaco   Avv. Salvatore Di Martino   assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa   Lucia Loredana La Rocca .



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la  proposta  del  Sindaco  ad  oggetto:  “Partecipazione  al  bando  per  il 
conferimento del titolo “Capitale Italiana della Cultura 2020” – Approvazione 
idea progettuale”,  che si  allega quale parte integrante e sostanziale al  presente 
atto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

Visti i pareri, acquisiti sulla proposta di deliberazione,  di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile, favorevolmente espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell’art.  
147  bis,  comma  1,  del  T.U.E.L.  approvato  con  D.L.gs.  18/08/2000.  n.  267,  dal 
Responsabile del Servizio “Affari Generali” e dal Responsabile del   Servizio “Finanziario”;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espresso con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che 
precede;

2. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Partecipazione al 
bando per il conferimento del titolo “Capitale Italiana della Cultura 2020” – 
Approvazione idea progettuale”.

3.  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata  ed  unanime, 
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs.267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

    GIUNTA COMUNALE   
    CONSIGLIO COMUNALE

 
 

Oggetto: Partecipazione al bando per il conferimento del titolo “Capitale Italiana della Cultura 2020” 
– Approvazione idea progettuale 

 
ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio



Su proposta del Sindaco;
Premesso che:

 con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali  e del Turismo del 16 
Febbraio 2016,  si  è  modificata la disciplina della Procedura di  selezione per il  
conferimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura;

 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del  Turismo indice la Procedura di 
selezione per il conferimento del titolo  di  Capitale Italiana della Cultura 2020;

 l’iniziativa  è  volta  a  sostenere,  incoraggiare  e  valorizzare  l’  autonoma  capacità 
progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinché venga 
recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione 
sociale, l’integrazione senza conflitti, la creatività, l’innovazione, la crescita e infine 
lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo; 

 il conferimento del titolo “Capitale Italiana della Cultura”, in linea con l’Azione UE 
“Capitale Europea della Cultura 2007 - 2019”, si propone i seguenti obiettivi:

- il miglioramento dell’offerta culturale, crescita della inclusione sociale e 
superamento del cultural divide;

- il rafforzamento della coesione e dell’inclusione sociale, nonché dello sviluppo del la 
partecipazione pubblica;

- l’incremento dell’attrattività turistica;
- l’utilizzo delle nuove tecnologie;
- la promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità nei settori culturali e creativi;
- il conseguimento di risultati sostenibili nell’ambito dell’innovazione culturale;

Evidenziato che:
 nel  2016  la  Fondazione  Ravello,  su  input  della  Direzione  di  Villa  Rufolo,  ha 

compulsato il Comune di Ravello affinché partecipasse quale Comune capofila al 
precedente bando per la candidatura della Costiera Amalfitana a Capitale Italiana 
della  Cultura per  il  biennio 2017-2018,  ma che alcuna candidatura fu  avanzata 
dall’allora Amministrazione Comunale;

 la Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana, su proposta del Sindaco di 
Ravello,  ha unanimemente caldeggiato la presentazione della domanda da parte 
del  Comune  di  Ravello,  individuato  quale  capofila  di  tutti  i  Comuni  dell’intero 
comprensorio, assicurando l’adozione da parte di ciascun Comune di tutti gli  atti 
dovuti, in tempo utile per l’elaborazione del progetto che dovrà essere presentato 
entro le ore 12.00 del 31 agosto 2017 al MiBACT;

 il CdA della Fondazione Ravello, nella seduta del 26 maggio scorso, riportandosi al 
progetto  già  elaborato  dal  Direttore  di  Villa  Rufolo  nel  2016,  ha  approvato 
all’unanimità  di  fungere  da  Ente  di  riferimento  del  Comune  di  Ravello  per  la 
presentazione della candidatura, quale capofila di tutti i Comuni del comprensorio 
della Costiera Amalfitana, nonché di assolvere al ruolo di motore, supporto tecnico 
e organizzativo nell’elaborazione del progetto per la partecipazione al bando per il 
titolo Capitale Italiana della Cultura 2020;

Preso atto:
 che  possono  partecipare  al  Bando  i  Comuni,  le  Unioni  di  Comuni  e  le  Città 

metropolitane che non abbiano partecipato alla selezione  per la Capitale italiana 
della Cultura 2018;



 che la manifestazione di interesse deve essere  presentata entro il 31 Maggio 2017, 
ore 12.00; 

Vista l’idea progetto elaborata dal Direttore di Villa Rufolo, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, pertanto,  dover partecipare al bando per il conferimento del  titolo Capitale Italiana della 
Cultura 2020;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 
147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e 
la  correttezza  dell’azione  amministrativa  e  parere  favorevole  di  regolarità  contabile,  espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Servizio “Affari Generali” e dal Responsabile del Servizio 
“Finanziario”;
Si Propone di 

DELIBERARE
1) di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto della delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Ravello nella seduta del 26.05.2017, il cui estratto viene allegato (All.”A”);

3) di  approvare  l’idea progetto elaborata dal Direttore di Villa Rufolo, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All.”B”);

4) di  partecipare al bando per il conferimento del titolo “Capitale Italiana della 
Cultura 2020”;

5) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la domanda di partecipazione, delegandolo 
sin d’ora ad intraprendere ogni e qualsiasi iniziativa per pervenire in tempo utile 
all’elaborazione del dossier di candidatura secondo le modalità richiesta dalle Linee 
Guida elaborate dal MiBACT;

6) di dare atto che alcun onere economico è previsto in capo al Comune di Ravello in 
questa  fase,  tenuto  conto  del  ruolo  e  delle  funzioni  che  andrà  a  svolgere  la 
Fondazione Ravello quale Ente di riferimento, nonché motore,  supporto tecnico e 
organizzativo del Comune di Ravello, socio fondatore della Fondazione stessa.



OGGETTO: Partecipazione al bando per il conferimento del titolo “Capitale Italiana della Cultura 
2020” – Approvazione idea progettuale 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il  Responsabile  del  Servizio “  ”,  in  ordine alla  regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE TECNICO POSITIVO 

Li  29/05/2017                       Il Responsabile del Servizio
Geom. Aldo Cappotto 

Parere di regolarità  contabile    
Artt.49- comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il Responsabile del Servizio “Finanziario”, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE CONTABILE POSITIVO 

Li  29/05/2017                       Il Responsabile dell’Area
Antonella Gambardella 

Il proponente Sindaco 
Salvatore Di Martino 

_____________________________
firma

                                                                                                                                                



Letto, approvato e sottoscritto
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Avv. Salvatore Di Martino F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del responsabile della pubblicazione si certifica che copia della presente deliberazione è  
stata pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per  15  giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di  
questo  Comune  (www.comune.ravello.sa.it)  accessibile   al  pubblico  (art.32,comma  1,  L.18/06/2009 
N.69),   nonché  nell’albo pretorio-on line dell’Ente.

Inoltre  la  presente  deliberazione  è  stata  comunicata  in  elenco,  con  posta  elettronica,  ai  capogruppo 
consiliari (Art.125 D.Lgs .267/2000).

Il Responsabile della pubblicazione
F.to 

Ravello 30/05/2017 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

X La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000.

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini ai 
sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs n.267/2000

 
Ravello, 30/05/2017 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 E’ copia conforme all’originale
                          Il Segretario Comunale 
              Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 
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