
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE                                             

     N. 90 DEL 29.12.2020 
copia 

  

 Oggetto:  
L.R. 27/2015 – Patrimonio culturale intangibile della Basilicata – 
Deliberazione di giunta regionale n. 598 del 10/09/2020  – Programma 
eventi  annualità 2020 . Approvazione . Provvedimenti.  

L’anno duemila venti  il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita  la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti  la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
 x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli articoli 
5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53 del 
10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per 
effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE  
 Armento 
 29/12/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile  Area  

Amministrativo/contabile 
f.to Bello Maria Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica) 
  Il Responsabile Area   
Tecnico –Manutentiva 
f.to Massaro Gianfranco 

  

 
Vista e richiamata la deliberazione di giunta regionale n. 598 del 10/09/2020 avente ad oggetto 
“L.R. 27/2015 - ELENCO RAPPRESENTATIVO DEL PATRIMONIO CULTURALE 
INTANGIBILE DELLA BASILICATA - ISTITUITO CON DGR 958/2015 E INTEGRATO CON 
DGR 590/2016 - PIATTAFORMA "PATRIMONIO CULTURALE BASILICATA"; INIZIATIVE 
DI VALORIZZAZIONE, SOSTEGNO DEGLI ATTRATTORI STORICI - IDENTITARI E DEL 
TURISMO BALNEARE - ANNUALITA' 2020 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO A 
VALERE SULLA DELIBERA CIPE 142/99.”,  con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di: 



• Riconoscere ed autorizzare, quali azioni di sostegno allo sviluppo del Turismo sostenibile, 
una serie di iniziative territoriali di carattere prevalentemente culturale; 

• Ammettere a finanziamento, per l’annualità 2020, le iniziative di valorizzazione, 
promozione e comunicazione del Patrimonio culturale intangibile della Basilicata, 
ricomprese negli allegati alle delibera regionale stessa; 

• Di stabilire che la Regione Basilicata e per essa l’APT incaricata della rendicontazione delle 
azioni di valorizzazione, riconoscerà alle amministrazioni beneficiarie, a titolo di contributo 
sulle spese da sostenere entro il 31.06.2021 e da rendicontare improrogabilmente entro il 
31/06/2021 per l’attuazione delle iniziative ricomprese negli Allegati A, B, C, e D con le 
modalità dettate dalla deliberazione regionale in questione; 

 
Atteso che dall’allegato B, relativo alle iniziative che meritano di essere accompagnate nella 
crescita e perfezionate - 2020, rientra l’iniziativa denominata “San Luca di Armento” e che per la 
stessa l’Ente è risultato beneficiario della somma di € 2.201,14, pari al 50% del contributo ricevuto 
per lo scorso anno per la rappresentazione teatrale tenutasi a dicembre 2019 a cura della compagnia 
“La Mandragola Teatro” di Marsicovetere coinvolgendo come parte attiva alcuni cittadini locali per 
un maggiore coinvolgimento; 
 

Considerato che l’Amministrazione comunale sta mettendo in campo diverse iniziative di 
promozione del proprio territorio, nonché di valorizzazione delle proprie risorse storiche e culturali; 
 
RITENUTO di dover confermare l’iniziativa dello scorso anno, denominata “San Luca di 
Armento”, rimodulata in base il finanziamento riconosciuto; 
 

Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 48 del Tuel; 
ad unanimità di voti 
Delibera 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di prendere atto che con deliberazione di giunta regionale n. 598 del 10/09/2020 avente ad 

oggetto “L.R. 27/2015 - ELENCO RAPPRESENTATIVO DEL PATRIMONIO 
CULTURALE INTANGIBILE DELLA BASILICATA - ISTITUITO CON DGR 958/2015 
E INTEGRATO CON DGR 590/2016 - PIATTAFORMA "PATRIMONIO CULTURALE 
BASILICATA"; INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, SOSTEGNO DEGLI 
ATTRATTORI STORICI - IDENTITARI E DEL TURISMO BALNEARE - 
ANNUALITA' 2020 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO A VALERE SULLA 
DELIBERA CIPE 142/99” , all’Allegato B, è stato assegnato a questo Ente il contributo di  
€ 2.201,14; 

3) Di demandare agli uffici competenti la redazione degli atti consequenziali per la 
realizzazione dell’iniziativa di cui sopra; 

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del 
TUEL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

Prot. n. 5012 del  31/12/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

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

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


