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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
N.  62 

 
Reg 

del 24/07/2013 
 

Oggetto: 

Tavolo Paritetico - Realizzazione progetti legati alla 
valorizzazione del territorio - programma e 
manifestazioni "Estiva Agosto 2013" - Assegnazioni 
incarichi e risorse - Provvedimenti -.           

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:05 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Assente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 2 
      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Pierluigi Gesualdi autorizzato come servizio a 

scavalco dalla Prefettura di Potenza con nota prot. 4141 del 24.7.2013. Il Sindaco/Presidente , 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 
 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto 

concerne la regolarità tecnica a condizioni che la Regione Basilicata provveda a trasferire i 

fondi assegnati nei tempi utili; 

[x] il responsabile del servizio Finanziario (art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 )- per quanto concerne 

la regolarità finanziaria, fatti salvi i provvedimenti di liquidazione collegati all’effettivo accredito 

dei fondi regionali; 
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Vista la delibera della Giunta Regione Basilicata n. 812 del 03/07/2013 con la quale: 

 prendeva atto e approvava il programma di iniziative promozionali per l’anno 2013, deliberato dal 

tavolo paritetico nella seduta del 14 giugno 2013, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al 

punto D.1 dell’Accordo Quadro sottoscritto il 22 settembre 2006 tra la Regione Basilicata e 

Contitolari di coltivazione idrocarburi della Concessione Gorgoglione; 

 in adesione con quanto stabilito dal Tavolo Paritetico, che la fase attuativa del programma di 

iniziative promozionali sarà curata dall’APT; in particolare l’Ufficio di Gabinetto regionale trasferirà 

le risorse economiche all’Agenzia di Promozione Turistica che erogherà i contributi ai soggetti 

beneficiari e curerà la verifica della relativa rendicontazione; 

 assegnava la somma di € 250.000,00 finalizzate alle compensazioni riconosciute a fronte delle 

alterazioni ambientali derivanti dalle attività minerarie a favore dei territori interessati ed a 

sostegno delle iniziative promozionali proposte in seno al tavolo paritetico del 14.06.2013, 

ritenute maggiormente significative e meritevoli, così come segue:  

1. Quattro progetti intercomunali;             €. 150.000,00 
A seguito dell’intesa di programma fra le amministrazioni comunali di  
Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione si ripartisce come segue: 

o €. 20.000,00 al Comune di Corleto Perticara progetto intercomunale  
“ I Luoghi dell’Anima”coinvolgendo anche i Comuni di Armento ed Aliano; 
o €. 70.000,00 al Comune di Corleto Perticara progetto comunale 
“Dalla Torre di Perticara al Risorgimento Lucano”; 
o €. 29.000,00 al Comune di Guardia Perticara progetto ”Un Salotto Lucano”; 
o €. 31.000,00 al Comune di Gorgoglione progetto“Paese della Pietra”; 

 
2. APT: “Acquarelli di Basilicata” di Fabrice Noireau di Walter Leopardi         €.  50.000,00 
 
3. Comune di Stigliano: “Il carnevale, colori maschere e cartapesta”          €.  42.500.00 

 
4. Imposta proporzionale di registro posta a carico della Regione Basilicata     €.     7.500,00 

Totale         €. 250.000,00 
 
Tenuto conto che le somme sono a carico della Regione “tavolo paritetico” e che saranno liquidate 

dall’Agenzia di Promozione Turistica ai rispettivi Comuni; 

Atteso che uno degli obiettivi primari statutari di un Ente locale è quello di attivare idonee iniziative per 

lo sviluppo civile, sociale, economico, turistico e del patrimonio naturalistico, culturale- storico –artistico e 

delle tradizioni locali e valorizzazione dei prodotti tipici della comunità che rappresenta; 

Considerato che per il conseguimento dei predetti obiettivi ed in generale  per il miglioramento della 

qualità della vita, del miglior utilizzo del tempo libero caratterizzato da momenti di socializzazione e di 

aggregazione sociale, l’amministrazione comunale intende attivare, soprattutto nel periodo estivo, una 

serie di eventi culturali e manifestazioni varie; 

Preso atto che a tal fine è stato predisposto il relativo programma denominato “ESTIVA AGOSTO 

2013” nel quale rientra sia il progetto comunale che quello intercomunale; 

Ritenuto necessario individuare e nominare una figura tecnica con esperienza di gestione delle attività 
contenute nell’Intesa Istituzionale, per dare supporto organizzativo, di gestione e quant’altro necessario 
finalizzato alla buona realizzazione delle attività contenute nel progetto comunale di questo Ente; 
 
Visto l’art. 48 del Tuel; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge; 
 

Delibera 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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1. Di approvare il programma “ESTIVA AGOSTO 2013” come di seguito indicato: 

8 Agosto ore  21,30 Piazza Plebiscito – Saggio di danza a cura della scuola di ballo Lady Deborah; 
9 Agosto ore  10,00 Percorso culturale “Torre di Perticara” i Luoghi dell’Anima; 
     ore  21,30 Proiezione del Film sulla vita di Pietro Lacava; 
10 Agosto dalle ore 15,00 a seguire Festa del Donatore a cura dell’AVIS; 
11 Agosto ore 21,30 Serata di musica popolare con il gruppo “Gli amici del Liscio”; 
12 Agosto ore 21,30 Serata d’intrattenimento a cura dell’associazione “l’Eco del Sauro”; 
13 Agosto ore 21,30 Notte tricolore, con la partecipazione di stand enogastronomici, culturali e  
     artisti locali. Allieterà la serata una Cover di Ligabue; 
14 Agosto ore 21,30 Serata musicale con il gruppo musicale locale “Kerigma”; 
15 Agosto ore 21,30 Serata musicale con orchestra sinfonica; 
16 Agosto ore 22,00 Max Gazzè in concerto alla fine della serata spettacolo di fuochi pirotecnici; 
17 Agosto ore 18,30 Manifestazione “Di generazione in generazione” (celebrazione del 50°   
     anniversario di matrimonio e dei nati nell’anno corrente) a seguire spettacolo teatrale a cura  
     dell’associazione culturale “Istinto Lucano”.; 
18 Agosto ore 19,00 Manifestazione sportiva a cura della Palestra Millenium Fitness, a seguire 
     sagra del maiale; 

Di dare atto che il programma sarà realizzato direttamente dal Comune con la messa in disponibilità, 

a titolo gratuito, di beni ed attrezzature di proprietà comunale; 

2. Di nominare: la d.ssa Rosa Mele  da Villa D’Agri perché possiede i requisiti  professionali e 
l’esperienza lavorativa legata alle varie manifestazioni degli anni passati per la cura e la 
gestione delle diverse attività, assegnando la somma di € 5.000,00 omnicomprensiva 
proveniente dalle risorse assegnate al progetto comunale; 

 
3. Incaricare il responsabile del settore AA.GG. e Finanziario ognuno per le proprie competente 

all’esecuzione di quanto contenuto nel presente atto e di quanto già stabilito in sede di 
redazione del programma adottando gli atti necessari e consequenziali per la buona riuscita 
delle manifestazioni; 

 
4. Di assegnare per le finalità di cui sopra le seguenti somme: 
- €. 70.000,00 sull’intervento 1.05.02.03 (attività culturali ecc.) per il progetto comunale 
di Corleto Perticara “Dalla Torre di Perticara al Risorgimento Lucano” 

- € 20.000,00 sull’intervento 1.05.02.03 (attività culturali ecc.) per il progetto 
intercomunale  “I Luoghi dell’Anima”; 
 
5. Di dare atto che la giunta si riserva l’adozione di ulteriori provvedimenti di competenza 

qualora dovessero sopravvenire ulteriori e diverse esigenze di variazione del programma ed in 

ogni caso tutti gli atti di competenza anche di carattere finanziario; 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  
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 Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                            f.to Pierluigi Gesualdi 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

25/07/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 09/08/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-lug-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 24-lug-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 25/07/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


