
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 3 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE 
SCIENTIFICA NEL CAMPO DELLA RICERCA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 

  
L’anno duemilaventuno , addì diciannove  del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Presente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Presente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Presente 

DITRI ANTONIO Presente 

DI NOFA ISABELLA Presente   

  

  
  

PRESENTI: 11  - ASSENTI: 0 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  

OGGETTO: Approvazione Convenzione quadro per attività di collaborazione scientifica nel 

campo della ricerca e valorizzazione dei beni culturali. 

  

Il Sindaco informa che l’interesse dell’Amministrazione comunale è di riscoprire i siti archeologici 

presenti nel territorio per valorizzarli dal punto di vista storico, artistico e culturale. Il consigliere 

Ditri che l’interesse in questo senso è già stato preso in passato, pertanto non crede sia una cosa nuova 

per il Comune. Il Sindaco tiene a precisare che valorizzare è inteso nel senso di creare un circuito 

turistico per farlo conoscere all’esterno.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

-   il Prof. Michele Raddi promuove ed organizza, anche in collaborazione con Enti Pubblici e 

privati, servizi didattici integrativi, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento 

professionale;  

-   che ha come finalità istituzionali l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca 

scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze; 

  

-   che in quanto conoscitore di beni culturali e di competenze di alto livello, riveste un ruolo 

primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle 

proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati; in particolare, promuove in 

collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale 

della collettività”; 

  

-   il Comune di Longano orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere: la 

conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, 

ivi comprese le espressioni culturali dei nuovi cittadini e delle comunità di cittadini longanesi 

residenti all’estero; l’integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento comunale, 

con particolare riferimento alla valorizzazione turistica, allo sviluppo economico, alle attività 

produttive, al governo del territorio, alla salvaguardia e alla promozione dei paesaggi culturali di 

Longano, alla salute e al benessere degli individui e delle collettività; la diffusione e la formazione 

della cultura digitale e dell’innovazione; il valore delle professionalità che operano nel campo della 

cultura, nonché la qualificazione e il rafforzamento del mondo professionale, dell’impresa e 

dell’imprenditorialità culturale nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali, 

coinvolgendo soggetti privati e forme innovative di partenariato pubblico-privato, utilizzando 

appieno strategie di reperimento di risorse; 

  

Considerato che: 

-   per favorire l’eccellenza della conoscenza scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in 

aree disciplinari d’interesse condiviso, il Prof. Michele Raddi e il Comune di Longano intendono 

avviare una collaborazione, in attività di studio, di didattica e di ricerca, nell’ambito della 

conoscenza, della conservazione e valorizzazione turistico-culturale del patrimonio culturale 

comunale nel suo complesso, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e 

favorendo in tal modo l’efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività; 

  

-    il Prof. Raddi può garantire il necessario approfondimento e supporto accademico, scientifico e 

tecnologico su tematiche di rilievo nei settori della valorizzazione e conservazione dei beni 

culturali nonché della promozione e dell’offerta turistica; 

  



-   il Comune di Longano e il Prof. Raddi ritengono di interesse comune sviluppare attività di analisi 

e conoscenza nei campi delle applicazioni afferenti alla valorizzazione e conservazione dei beni 

culturali e al loro sviluppo turistico. 

  

Ritenuto: 

  

-     di condividere ed approvare le finalità ed i contenuti dello schema di Accordo quadro di 

collaborazione, che allegato alla presente deliberazione nè forma parte integrante e sostanziale, tra 

il Prof. Michele Raddi e il Comune di Longano per implementare il patrimonio di conoscenze 

scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione su tematiche di valorizzazione 

turistico- culturale di Longano. 

  

Dato atto che: 

-   tale accordo, di natura esclusivamente occasionale e collaborativa, non determinerà, per 

ambo le parti, alcun vincolo/diritto/onere di natura professionale e lavorativa, pure subordinata; 

  

-    l’accordo stesso non comporta oneri diretti per il Comune di Longano e che i predetti accordi 

specifici, eventualmente avviati dal Comune di Longano per la sua attuazione, potranno prevedere 

impegni di spesa solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta Comunale, sulla base delle 

effettive disponibilità di bilancio; 

  

-   di individuare nella persona del Responsabile del Servizio della Cultura, del Turismo e dello 

Sport la struttura tecnica competente all’attuazione da parte del Comune di Longano della 

collaborazione con il prof. Raddi Michele e di demandare al Sindaco o suo delegato, la 

sottoscrizione dell’ Accordo quadro in rappresentanza del Comune di Longano; 

  

-   dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio Comunale; 

  

Con voti favorevoli n. 9, Di Nofa vota favorevole e chiede di continuare a valorizzare il territorio 

proseguendo con il lavoro già fatto in passato, contrari n. 2 (Caranci e Ditri). Ditri afferma che pure 

essendo favorevole alla valorizzazione del territorio ritiene di votare contrario alla convenzione con 

il prof. Raddi, alla luce dei suoi pregressi interventi sul territorio comunale e nei confronti della 

comunità longanese; 

D E L I B E R A 

-    di approvare lo schema di Accordo quadro di collaborazione, allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale, tra IL Prof. Raddi Michele e il Comune di Longano per 

attività di collaborazione scientifica nel campo della ricerca e valorizzazione dei beni culturali; 

  

-    di dare atto che l’Accordo quadro verrà reso operativo, in relazione alle singole iniziative e nel 

rispetto della legislazione vigente e che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del 

Comune di Longano; 

  

-    di stabilire che gli accordi specifici, eventualmente avviati dal Comune per la sua attuazione, 

potranno prevedere impegni di spesa solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta 

Regionale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio; 

  

-   di individuare nella persona del Responsabile del Servizio della Cultura, del Turismo e dello 

Sport – Area IV-  la struttura tecnica competente all’attuazione da parte del Comune di Longano 



della collaborazione con il prof. Raddi Michele e di demandare al Sindaco o suo delegato, la 

sottoscrizione dell’ Accordo quadro in rappresentanza del Comune di Longano; 

  

La presente deliberazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 23, lett. d) del D.lgs 33/2013, sul sito 

istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 



  

Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE 

SCIENTIFICA NEL CAMPO DELLA RICERCA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
    

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 24-03-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 24-03-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| X | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 19-03-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 19-03-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


