
N.--11.. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 20 FEBBRAIO 2008 

Oggetto: MUSEO DEL SANNIO - PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilaotto addì VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare-, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 1670 del 

11.2.2008, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mario 

7. CAPO CEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. D E CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA ( 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. '"t 

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 23 
SonopresentiiRevisorideiCo~i~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori NIST A - PETRIELLA - GRIMALDI - GIALLONARDO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento indicato in oggetto, dà la parola all' Assessore re latore Dott. Giorgio Carlo 
NIST A, il quale data per letta la proposta che viene allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo 
espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D .Lgs. vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto. 

N essuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta 
di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti n. 16 (15 Consiglieri + Presidente), la proposta 
viene approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività. 
La proposta messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
VISTO l'esito delle eseguite votazioni. 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

DELIBERA 

l) DI APPROVARE il seguente programma di interventi: 

• Valorizzazione e sviluppo delle realtà museali e dell' offerta culturale territoriale nel suo 
complesso; 

• Adeguata consenrazione del patrimonio museale, e miglioramento delle condizioni di 
fruibilità da parte dei cittadini/utenti; 

• Rilancio dell'offerta culturale, con l'innovazione di un'aggiornata rete Museale che 
tenga conto dell'arte contemporanea (A'RCOS) delle nuove valenze enogastronomiche 
del territorio (MEG di Solopaca) e delle innovazioni tecnico scientifiche ancorate a 
reperti storici e preistorici di alta qualità; 

• Incentivare e promuovere la didattica attraverso il potenziamento della collaborazione 
con le Istituzioni Scolastiche, nonché efficaci rapporti relazionali con il mondo della 
cultura e dell' economia; 

• Promuovere e coordinare un piano integrato per lo sviluppo dei beni culturali anche con 
i Comuni della Provincia; 

• Analisi del contesto allestitivi ed ambientale dei diversi siti mus . .tali; 
• Monitoraggio della catalogazione; 
• Rapporti scientifici con i competenti organismi culturali, locali e nazionali; 
• Verifica e inquadramento di tutta la rete museale e relativa ipotesi di espansione nei 

Comuni della Provincia; 
• Individuazione e Sperimentazione di nuove attività promozionali; 
• Coordinamento ed assistenza scientifica nelle attività della Provincia con i diversi enti ed 

organismi operanti nel settore culturale. 

2) DI AUTORIZZARE il ricorso al conferimento di un incarico esterno ai sensi dell'art. 3 dai 
commi 54 a 58 e 73 della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008). 

3) DI ONERARE la Giunta Provinciale di provvedere alla integrazione del Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi al fine di adeguare lo stesso a quanto disposto dall'art. 3 e. 56 della L. n. 
244/2007. 

4) DI dare alla presente immediata esecutività. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 13,40. 



Verbale letto e sotf9scritto 
I . 
! I 

IL SEGRETARIO G I LE 
- Dr. Gianclaudio lA f LLA -

lrE DEL CONSIGLIO 
io AGOSTINELLI -
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N. ,)::> ç \ Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 . . ' 
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~ ••• ~t~r!o!gr~:a~;mìriadivaiotiZZazi()ìf~~tI~tf·~ ~:~\~ffi 
del 24.12.2008 (legge Finanziaria) - Provvedimenti. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VISTO l'atto deliberativo di G.P. u. 29 del~5jOl/20()8ad oggetto: Legge n. 244 del 24/12/2007 
art. 3. Programma di Valorizzazione IstifuziorifCtiIturali. Proposta al Consiglio. con il quale: 
Preso atto: 
- che con delibera consiliare n.97 del 27.12.2007 e' stato approvato il bilancio di previsione per 
l'esrcizio finanziario 2008, nonche' la relazione revisionale e programmatica per il periodo 2008-
lO, nell 'mlibito della quale e' stato approvato il progrmnma 03 concernente le funzioni relative alla 
cultura e ai beni culturali, con l'obiettivo' del conseguimento dell'efficienza efficacia ed 
economicita' delle istituzioni; 
- che con delibera di Giunta Provinciale n.8 del 14.1.2008 e' stato approvato il piano esecutivo di 
gestione per l'esercizio finanziario 2008 ,fissando quale obiettivo gestionale di valore strategico 
"AL TO" la promozione e l' ottimizzazione de~ servizi. culturali; 
- che con delibera di Giunta Provinciale' ri.23g-'dei; 14'.5'.2007 e' stata istituita la rete Museale 
territoriale della provincia di Benevento costituita dai seguenti Musei: 

a) Museo del Sannio - Museo Archeologico e Sorico-Artistico del territorio 
b) Museo Arcos - Museo d'Arte Contemporanea 
c) Museo Musa Museo della Scienza e dell' Agricoltura, Scientifico e 

Demoetnoantropologico , J: \1, 

d) Meg- Museo Enogastronoiriié-o ::;:':::/:onr l. t:i:-_:'::' ;' 

e) Paleolab -- ~v1useo Scientifico Laboratorio Paleontologico Multimediale Interattivo 
f) Len - Laboratorio Europeo della Naturalita', Museo Scientifico 
g) Parco tem:n+ico dei Dinosauri-Allestimento Didattico Paleontologlcc 

Considerato: 
- che per il conseguimento degli obiettivi previstinegli atti di programmazione dell'Ente si rende 
necessario assicurare una serie di interventi prioritari che si elencano di seguito: 

1) valorizzazione e sviluppo delle realta' pluseali e dell' offerta culturale territoriale nel suo 
complesso; . ' .. <ììì:;', (" .. ... . 

2) adeguata conservazione delpatri1119niq m\lse(ll~\ e miglioramento delle condizioni di 
fruibilita' da parte dei cittadini/utenti;" . 

3) rilancio dell'offerta culturale, con l'innovazione di uh'aggiomata rete Museale che 
tenga conto dell'arte contemporanea (Arcos) delle nuove valenze enogastronomiche del 
territorio (Meg di Solopaca) e delle innovazioni tecnico scientifiche ancorate a reperti 
storici e preistorici di alta qualita'; 

4) Incentivare e promuovere la didattica attraverso il potenziamento della collaborazione 
con le Istituzioni Scolastiche, nonche' efficaci rapporti relazionali con il mondo della 
cultura e dell' economia; , 

5) Promuovere e coordinare un piano integrato per lo sviluppo dei beni culturali anche con 
i Comuni della Provincia; 

6) Analisi del contesto allestitivo ed ambientale dei diversi siti museali; 
7) Monitoraggio della catalogazione; 
8) Rapporti scientifici con i competenti organismi culturali, locali e nazionali; 
9) Verifica e inquadramento di tutta la rete museale e relativa ipotesi di espansione nei 

comuni della Provincia; 
lO) Individuazione e Sperimentazione di nuove attivita' promozionali; 
Il) Coordinamento ed assistenza scientifica nelle attivita' della Provincia con i diversi enti 

ed organismi operanti nel settore culturale; 

"Il" 

, Il 

, 

i 



La presente deliberazione viene affissa ... _~___ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

" 
PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 29 
I 

Oggetto: Legge nO 244 del 24/12/2007 art. 3. 
Programma. di valorizzazione Istituzioni Culturali. 
Proposta al Consiglio. 

del! 5 GEN, 2008 

L'anno duemilaotto il giorno del mese di ~G;{'rrfl(Q 
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provin iale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE 

2) Dott. Pasquale 

3) Rag. Alfonso 

GRIMALDI 

CIERVO 

4) Ing. Pompilio FORGIONE 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO 

6) Dott. Giorgio C. NISTA 

7) Dott. Carlo PETRIELLA 

~PATAFORA 

9) Geom. Carlo VALENTINO 

Presidente 

Vice Presidente 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

l\:ssessor e 

Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Gener" 

L'ASSESSORE PROPONENTE 
----~~~~--------

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi al Cittadino - Servizio istruita dal 
Responsabile Servizio Cultura Turismo Sport dr. Giuseppe Morsicano,qui di seguito trascritta: 

PREMESSO 

- che con delibera consiliare n. 97 del 27.12.2007 e' stato approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2008, non che' la relazione previsionale e 
programmatica per il periodo 2008-10, nell'ambito della quale e' stato approvato il 

i programma 03 concernente le funzioni relative alla cultura e ai beni culturali, con 
l'obiettivo del conseguimento dell'efficienza, efficacia ed economicita' delle istituzioni; 
- che con delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 14.1.2008 e' stato approvato il piano 
esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2008 ,fissando quale obiettivo gestionale 
di valore strategico "ALTO" la prQmozione e l'ottimizzazione dei servizi culturali; 



- che con delibera di Giunta Provinciale n.238 del 14.5.2007 et stata istituita la rete 
Museale territoriale della provincia di Beneventocostituita dai seguenti Musei : 

a) Museo del Sannio - ~useo Archeologico e Sorico-Artistico del territorio 
b) Museo Arcos - Museo'~Arte Contemporanea 
c) Museo Musa - iv'luseo della Scienza e dell'Agricoltura, Scientifico e 

Demoetnoantropologico 
d) Meg- Museo Enogastronomico 
e) Paleolab - Museo Scientifico Laboratorio Paleontologico Multimediale Interattivo 
f) Len - Laboratorio Europeo della Naturalita', Museo Scientifico 
g) Parco tematico dei Dinosauri-Allestimento Didattico Paleontologico 

Considerato: 
- che per il conseguimento degli obiettivi previsti negli atti di programmazione dell'Ente si 
rende necessario assicurare una serie di interventi prioritari che si elencano di seguito: 

1) valorizzazione e sviluppo delle realta' museali e dell'offerta culturale territoriale 
nel suo complesso; 

2) adeguata conservazione del patrimonio museale, e miglioramento delle 
condizioni di fruibilita' da parte dei cittadini/utenti; 

3) rilancio dell'offerta culturale , con l'innovazione di un'aggiornata rete Museale 
che tenga conto dell'arte contemporanea (Arcos) delle nuove valenze 
enogastronomiche del territorio (Meg di Solopaca) e delle innovazioni tecnico 
scientifiche ancorate a reperti storici e preistorici di alta qualita'; 

4) Incentivare e promuovere la didattica attraverso il potenzia mento della 
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, nonche' efficaci rapporti relazionali 
con il mondo della cultura e dell'economia; 

5) Promuovere e coordinare un piano integrato per lo sviluppo dei beni culturali 
anche con i Comuni della Provincia; 

6) Analisi del contesto allestitivo ed ambientale dei diversi siti museali; 
7) Monitoraggio della catalogazione; 
8) Rapporti scientifici con i competenti organismi culturali, locali e nazionali; 
9) Verifica e inquadramento di tutta la rete museale e relativa ipotesi di espansione 

nei comuni della Provincia; 
10) Individuazione e Sperimentazione di nuove attivita' promozionali; 
Il) Coordinamento ed assistenza scientifica nelle attivita' deila Provincia con 

diversi enti- ed organismi operanti nel settore culturale; 

Rilevato: 
che nella struttura organizzativa del Settore Servizi ai Cittadini il Servizio Istituzioni 
Culturali, sin dall'anno 2004, a seguito del pensionamento del Direttore del Museo 
del Sannio, e' carente la specifica figura professionale avente competenza scientifica 
oltreche' gestionale; 
che per il conseguimento degli obiettivi programmatici e' necessario ricorrere ad 
una figura professionale con comprovata competenza scientifica e specializzazione 
nella gestione dei Beni Culturali; 

- che la legge n. 244 del 24.12.2007(Finanziaria 2008) all'art.3 commi 54-58 prevede 
che le Pubbliche Amministrazioni qualora intendano awalersi di collaboratori 
esterni owero affidare incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso, 
devono pubblicare sul sito web i prowedimenti di incarico, la ragione e le somme 
erogate, previa approvazione del programma da parte del Consiglio; 

- che al comma 76 del succitato art.3 della legge 244 del 24.12.2007 e' consentita la 
possibilita' di conferire incarichi esterni solo a soggetti di particolare e comprovata 
specializzazione Universitaria; 

" 

~ 

, 
) 



" . 

I, 

Tanto preso atto, considerato e rilevato 

SI PROPONE: , 
1) di sottoporre al Consiglio Provinciale l'approvazione -del seguente programma di 

" interventi: 
A) - valorizzazione e sviluppo delle realta' museali e dell'offerta culturale territoriale 

nel suo com plesso; 
- adeguata conservazione del patrimonio museale, e miglioramento delle condizioni 
di fruibilita' da parte dei cittadini/utenti; 
- rilancio dell'offerta culturale, con l'innovazione di un'aggiornata rete Museale che 
tenga conto dell'arte contemporanea (Arcos) delle nuove valenze enogastronomiche 
del territorio (Meg di Solopaca) e delle innovazioni tecnico scientifiche ancorate a 
reperti storici e preistorici di alta qualita'; 

Incentivare e promuovere la didattica attraverso il potenzia mento della 
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, nonche' efficaci rapporti relazionali con 
il mondo della cultura e dell'economia; 
- Promuovere e coordinare un piano integrato per lo sviluppo dei beni culturali 
anche con i Comuni della Provincia; 
- Analisi del contesto allestitivo ed ambientale dei diversi siti museali; 
- Monitoraggio della catalogazione; 
- Rapporti scientifici con i competenti organismi culturali, locali e nazionali; 
- Verifica e inquadramento di tutta la rete museale e relativa ipotesi di espansione 
nei comuni della Provincia; 
- Individuazione e Sperimentazione di nuove attivita' promozionali; 
- Coordinamento ed assistenza scientifica nelle attivita' della Provincia con 
diversi enti ed organismi operanti nel settore culturale; 

B) di autorizzare il ricorso al conferimento di un incarico esterno ai sensi dell'art.3 
dai commi 54 a 58 e 73 della legge n.244 del 24.12.2007( Legge Finanziaria 2008); 

2) di onerare la Giunta Provinciale di prowedere alla integrazione del Regolamento 
degli Uffici e dei Servizi al fine di adeguare lo stesso a quanto disposto all'art. 3 c. 
56 della Legge n° 244/2007. 



, Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì 
-----~-

(Dr.ssa Patri . 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì 
----~--

LA GIUNTA 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

(Dr. Sergio MUOLLO) 

Su relazione Ass. G.C.Nista 
A voti unanimi 

DELIBERA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

1) Di proporre al Consiglio Provinciale 
A- l'approvazione del seguente programma di interventi: 

- valorizzazione e sviluppo delle realta' museali e dell'offerta culturale territoriale nel 
suo complesso; 

- adeguata conservazione del patrimonio musealer e miglioramento delle condizioni 
di fruibilita' da parte dei cittadini/utenti; 
- rilancio dell'offerta culturale r con l'innovazione di un'aggiornata rete Museale che 
tenga conto dell'arte contemporanea (Arcos) delle nuove valenze enogastronomiche 
del territorio (Meg di Solopaca) e delle innovazioni tecnico scientifiche ancorate a 
reperti storici e preistorici di alta qualita'; 
-Incentivare e promuovere la didattica attraverso il potenziamento della 
collaborazione con le Istituzioni Scolasticher nonche' efficaci rapporti relazionali con 
il mondo della cultura e dell'economia; 
- Promuovere e coordinare un piano integrato per lo sviluppo dei beni culturali 
anche con i Comuni della Provincia; 
- Analisi de! contesto allestitlvo ed ambientale dei diversi siti musea!i; 
- Monitoraggio della catalogazione; 
- Rapporti scientifici con i competenti organismi culturali r locali" e nazionali; 
- Verifica e inquadramento di tutta la rete museale e relativa ipotesi di espansione 
nei comuni della Provincia; 
- Individuazione e Sperimentazione di nuove attivita' promozionali; 
- Coordinamento ed assistenza scientifica nelle attivita' della Provincia con i 
diversi enti ed organismi operanti nel settore culturale. 

B - Di autorizzare il ricorso al conferimento di un incarico esterno ai sensi dell'art.3 dai 
commi 54 a 58 e 73 della legge n.244 del 24.12.2007( Legge Finanziaria 2008). 

2) Di onerare la Giunta Provinciale per l'integrazione del Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi ai fini dell'adeguamento dello stesso a quanto disposto all'art. 3 c. 56 
della Legge n° 244/2007. 



Verbale letto,conferm 
IL SEGRETARIO 
(Dr. Gianclau?io I 

sottoscritto 
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N.~ Registro Pubblicazione 
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T.U.-D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini 
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che nella struttura organizzativa del Settore Servizi ai Cittadini il Servizio Istituzioni 
Culturali, sin dall'anno 2004, a seguito del pensionamento del Direttore del Museo del 
Sannio, e' carente la specifica figura professionale avente con1petenza scientifica oltreche' 
gestionale; 
che per il conseguimento degli obiettivi programmatici e' necessario ricolTere ad una figura 
professionale con comprovata competenza scientifica e specializzazione; 
che la legge n. 244 del 24.12.2007(Finanziaria 2008) all'art.3 commi 54-58 prevede che le 
Pubbliche Amministrazioni qualora intendano avvalersi di collaboratori esterni ovvero 
affidare incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso, devono pubblicare sul 
sito web i provvedimenti di incarico, la ragione e le somme erogate, previa approvazione del 
programma da parte del Consiglio; 
che al comma 76 del succitato art.3 della legge 244 del 24.12.2007 e' prevista la possibilita' 
di conferire incarichi esterni solo a soggetti di particolare e comprovata specializzazione 
Universitaria; 

Tanto preso atto, considerato e rilevato 
Si propone: 
A) l'approvazione del seguente programma di interv~nti : 

., I " 

- valorizzazione e sviluppo delle realta' museali e dell' offerta culturale telTitoriale nel suo 
complesso; 
- adeguata conservazione del patrimonio museale, e miglioramento delle condizioni di 
fruibilita' da parte dei cittadini/utenti; 
- rilancio dell'offerta culturale, con l'innovazione di un'aggiornata rete Museale che tenga 
conto dell'arte contemporanea (Aicos) dell'è' nuove valerize enogastronomiche del ~'erdwrio 
(Meg di Solopaca) e delle innovazioni tecnico scientifiche ancorate a reperti sfo:"ici e 
preistorici di alta qualita'; 
- Incentivare e promuovere la didattica attraverso il potenziamento della collaborazione 
con le Istituzioni Scolastiche, nonche' efficaci rapporti relazionali con il mondo della cultura 
e dell' economia; 
- Promuovere e coordinare un piano integrato per lo sviluppo dei beni culturali anche con 
Comuni della Provincia; 
- Analisi del contesto allestitivo ed ambientale dei diversi siti museali; 
- Monitoraggio della catalogazione;' 
- Rapporti scientifici con i competenti organismi culturali, locali e nazionali; 
- Verifica e inquadramento di tutta la rete museale e relativa ipotesi di espanslone nel 
comuni della Provincia; 
- Individuazione e Sperimentazione di nuove atti vita' promozionali; 
- Coordinamento ed assistenza scientifica nelle attivita' della Provincia con i diversi enti 
ed organismi operanti nel settore cu1tu~a~~? I 

,: 

B) di autorizzare il ricorso al conferimento di un incarico esterno ai sensi dell'art.3 dai 
commi 54 a 58 e 73 della legge n.244 del 24.12.2007( Legge Finanziaria 2008). 

DELIBERA 
DI APPROVARE il seguente programma di interventi: 

- valorizzazione e sviluppo delle 'realta"~mJseali' ~ dell'offerta culturale telTitoriale nel suo 
complesso; 



~~'--~ •• ~f~jR~~4'~à{J"e,~~tm~~g~SÒffgéfViiiiÒffe dèr~e miglioramènto delle condizÌon:idi 
fruibilita' da parte dei cittadini/utenti; 

i 
l 

- rilancio dell'offerta culturale, con l'innovazione di un'aggiornata rete Museale che tenga 
conto dell'arte contemporanea (Arcos) delle nuove valenze enogastronon1iche del territorio 
(Meg di Solopaca) e delle innovazionLtecnico scientifiche ancorate a reperti storici e 
preistorici di alta qualita'; 
- Incentivare e promuovere la didattica attraverso il potenziamento della collaborazione 
con le Istituzioni Scolastiche, nonche' efficaci rapporti relazionali con il n10ndo della cultura 
e dell' economia; 
- PrOllluovere e coordinare un piano integrato lo sviluppo dei beni culturali anche con 
Con1uni della Provincia; 
- Analisi del contesto allestitivo ed ambientale dei diversi siti museali; 
- Monitoraggio della catalogazione; 
- Rapporti scientifici con i competenti organismi culturali, locali e nazionali; 
- Verifica e inquadramento di tutta la rete museale e relativa ipotesi di espansione nei 
comuni della Provincia; 
- Individuazione e Sperimentazione di nuove attivita' promozionali; 
- Coordinamento ed assistenza scientifica nelle attivita' della Provincia con i diversi enti 
ed organismi operanti nel settore culturale; 

DI AUTORIZZARE iI ricorso alconferimeinto di un incarico esterno ai sensi dell'art.3 
dai commi 54 a 58 e 73 della legge,n.244 del 24.12.2007( Legge Finanziaria 2008). 

DI ONERARE la Giunta Provinciale di provvedere alla integrazione del Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi al fine di adeguare lo stesso a quanto disposto dall'art. 3 c. 56 della L. n. 
244/2007. 



PARERL 

- Vìsto~dcsatninato il testo_elel1a_proposta di deJib~raziont: chI;! pn.:<:cd(.\ ~c ne attcst.a l'attendihilità e [3 

conformità COn i d<ni reali c 1 riscont.ri d'Ufficio_ 

Per ObTTIi opportunità si evidl;!nzia quant.o HpprC~:1o: 

---------------------------.... 

Qualora nulPaltro di diverso sia appresso indicato, il parere condusivo é (bi intendersi. 

F A V () R E V () L E 

oppure cont.rario per i seguenti mot.ivi: 

--------------------_., " .... _-,- " .. 

Alla presente sono uniti n. ---- inten:dari jj n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate util L 

Dala 

Il responsabile della. Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 dci D. I Jgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione dci T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

r A VOREVOr JE 
parere ---------------------

CONTRAR[O 

--------------------------------~-.. _.~ .. ~." ...• ~--~._. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

... 


