COMUNE di MACERATA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE N.

636 del 27 Novembre 1998 PROT. N. 37830

pag.1

OGGETTO: Presentazione del progetto corso F.S.E. per tecnico catalogazione e classificazione
beni culturali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2630 VP/FPL del
3.11.1998.

L'anno millenovecentonovantotto, addì ventisette del mese di novembre in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 19,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Campogiani Vincenzo
Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Marche n.2630 VP/FPL del 3/11/98 avente per oggetto:
F.S.E. 98/99 - Programma operativo Ob.3 "Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale" - Modalità
e termini per la presentazione dei progetti;
Ritenuto opportuno, per le finalità stesse del programma operativo Ob.3 F.S.E. tendente a creare linee
di attività innovative e a forte impatto occupazionale in specifici settori, presentare un proprio progetto
ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito della misura 3 di cui al punto 2 del bando
regionale denominata "Promozione di lavoro e di impresa per nuovi bacini di impiego" favorendo la
formazione di competenze professionali specifiche nel campo della catalogazione dei beni culturali
attraverso un corso per tecnico della catalogazione di durata annuale;
Ritenuto altresì in conformità a quanto previsto dal bando doversi prevedere il coinvolgimento di altri
soggetti pubblici e privati istituzionalmente interessati allo studio, alla valorizzazione e alla gestione
dei beni culturali, dando atto che hanno assicurato la propria disponibilità alla partecipazione al
progetto i seguenti enti:
- Università di Urbino
- Eurocofin & Co.
- Diocesi di Fermo
- Diocesi di Macerata
- Diocesi di San Benedetto del Tronto
Stabilito altresì doversi formulare l'apposito progetto avvalendosi per la stesura dello stesso del
Consorzio Scuole Lavoro Marche s.c.r.l., ente di formazione riconosciuto ai fini della Legge quadro
845/78 avente sede legale in Monte San Giusto, via del Lavoro, che ha una comprovata esperienza in
campo formativo, individuando al contempo nel medesimo Consorzio il soggetto preposto alla
gestione del progetto stesso;
Dato atto che il coinvolgimento del Comune di Macerata in quanto soggetto proponente comporterà
funzioni di carattere amministrativo e di coordinamento, oltre che la messa a disposizione della sede di
svolgimento del corso;
Dato atto che l'istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Cultura, il cui Dirigente ne ha attestato
la regolarità tecnica, ai sensi dell' Art. 53 della Legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell'Art.17 comma 68 e 69 della legge 127 del 15.05.97 il Segretario
Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Ritenuto per l'urgenza, doversi avvalere della facoltà prevista dall' Art.47 della Legge 142/90;
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Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
l) Doversi autorizzare la presentazione alla Regione Marche del progetto di cui in premessa ai sensi
della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n.2630 del 3/11/98 e relativo bando.
2) Avvalersi per la stesura del progetto del Consorzio Scuole Lavoro Marche s.c.r.l., ente di
formazione riconosciuto ai fini della Legge quadro 845/78 avente sede legale in Monte San Giusto, via
del Lavoro.
3) Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile per motivi di urgenza e previa ulteriore
votazione unanime e palese.
AF/

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 28.11.1998
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

il
IL SEGRETARIO GENERALE

13.12.1998

(firma all’originale)

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90
IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA
(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 27.11.1998
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 28.11.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO CULTURA

per esecuzione

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 28.11.1998

(firma all’originale)

