
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.113 DEL 09.06.2020 

OGGETTO:  L.R. 24/2003 "Sistema museale regionale. Salvaguardia e 
valorizzazione dei beni culturali connessi". Programma annuale 2020 – 

costituzione partenariato. 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno alle ore 12.30 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore assente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore assente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 64774 DEL 03.06.2020 

DIREZIONE PROPONENTE ISTRUZIONE –CULTURA 

OGGETTO: L.R. 24/2003 "Sistema museale regionale. Salvaguardia e 

valorizzazione dei beni culturali connessi". Programma annuale 2020 – 
costituzione partenariato. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore alla Cultura Giuli 

PREMESSO CHE:  

 con deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 291 del 22.04.2020 

sono stati approvate le priorità ed i criteri per l’assegnazione di contributi 

relativi al programma annuale 2020 a valere sulla L.R. 24/2003 "Sistema 

museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”; 

 con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 3772 del 04.05.2020 

sono state approvate le modalità di presentazione delle domande per attività di 

valorizzazione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture per l’assegnazione 

di contributi relativi al programma annuale 2020 a valere sulla L.R. 24/2003; 

  possono fare domanda per i finanziamenti di cui all’art. 12, comma 1, lettere f), 

g) e h) della L.R. 24/2003 i soggetti pubblici e privati proprietari di musei, 

raccolte o altre strutture di ente locale e di interesse locale, associati in una rete 

(anche non formalmente costituita) di almeno 8 strutture; 

 la domanda deve essere presentata da un capofila formalmente individuato 

dagli altri partecipanti al progetto. Il capofila sarà assegnatario del contributo e 

responsabile dell’intervento stesso; 

CONSIDERATO CHE: 

 i comuni di Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Narni, Otricoli, San Gemini, 

Stroncone e la Parrocchia di Santa Maria di Ferentillo hanno manifestato il 

proprio interesse a partecipare in maniera congiunta alla domanda per 

l’assegnazione di contributi relativi al programma annuale 2020 a valere sulla 

L.R. 24/2003; 

RITENUTO DI 

 dover partecipare, insieme agli altri comuni sopra specificati, al progetto che 

interesserà i seguenti siti di proprietà dell’Ente: Museo d’Arte Moderna e 

Contemporanea Aurelio De Felice, Museo Archeologico Claudia Giontella, Centro 

Visita e Documentazione di Carsulae Umberto Ciotti, Paleolab, Anfiteatro 

Romano ed il Laboratorio Didattico della Cascata delle Marmore; 

 dover approvare le linee generali di progetto allegate al presente atto; 
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 potersi far carico del ruolo di capofila espressamente richiesto dalla D.D. della 

Regione Umbria ed al quale compete la presentazione della domanda, la 

responsabilità dell’intervento e l’assegnazione del contributo; 

 individuare nella dott.ssa Fulvia Pennetti Pennella, coordinatrice culturale presso 

la Direzione Istruzione-Cultura, la responsabile tecnico/scientifico del progetto di 

valorizzazione; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è Gianluca Paterni; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Istruzione-Cultura nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie, espressi ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267;  

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 
dell’urgenza legata alla imminenza dell’iniziativa;  

PROPONE 

 di partecipare alla domanda per l’assegnazione di contributi relativi al programma 

annuale 2020 a valere sulla L.R. 24/2003 presentando un progetto insieme ai 

comuni di Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Narni, Otricoli, San Gemini, 

Stroncone ed alla Parrocchia di Santa Maria di Ferentillo; 

1. di assumere il ruolo di capofila degli enti partecipanti al progetto; 

2. di precisare che il progetto interesserà i seguenti siti di proprietà dell’Ente: 
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Aurelio De Felice, Museo 

Archeologico Claudia Giontella, Centro Visita e Documentazione di Carsulae 
Luigi Ciotti, Paleolab, Anfiteatro Romano e Centro di Educazione Ambientale 

della Cascata delle Marmore; 
3. di approvare le linee generali di progetto allegate al presente atto; 

4. di individuare nella coordinatrice culturale Fulvia Pennetti Pennella la 
responsabile tecnico/scientifico del progetto di valorizzazione; 

5. di demandare all’Ufficio Servizi Culturali della Direzione Istruzione-Cultura la 

redazione del progetto di concerto con gli altri comuni partner; 
6. di demandare al RUP la presentazione della domanda per l’assegnazione di 

contributi relativi al programma annuale 2020 a valere sulla L.R. 24/2003 
entro il 12 giugno 2020; 

7. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Gianluca Paterni 

 

IL DIRIGENTE  

Cataldo Renato Bernocco 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.64774 del 03.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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