
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

131 

Data 
 

31/08/2015 

 

 

Copia  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Oggetto: 
PROGETTO 'CITIES ON AIR: CITIES INTERCONNECTED THROUGH 
INTERNATIONAL EXPERIENCES SHARED ON NATIONAL AND 
INTERNATIONAL RADIOS' 
 

                     

 L’anno  :2015,  
Il giorno : 31  
del mese di   : Agosto,  
alle ore : 13.45 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Elettore Attilio Assessore SI 
Del Cedro Francesca Assessore SI 
De Pascale Carmine Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore SI 
   

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani con funzioni di verbalizzante.  
  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  6  Totale assente:   0        



Oggetto: 

PROGETTO 'CITIES ON AIR: CITIES INTERCONNECTED THROUGH INTERNATIONAL EXPERIENCES 

SHARED ON NATIONAL AND INTERNATIONAL RADIOS' 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 173 del registro generale del Settore U.O. Affari Generali e Istituzionali.    
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 173 del registro), istruita dal dipendente Michele De 
Angelis, e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267 , dal Capo      Settore 
 
 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 
 

Premesso che la Commissione Europea, per mezzo dell’Agenzia Esecutiva dell’Istruzione, gli Audiovisivi e la 

Cultura (EACEA), ha pubblicato la Call for proposals “Town Twinning 2015”, all’interno dello “Stand 2 – Impegno 

democratico e partecipazione civica” sottomisura “Gemellaggio fra città” del Programma “Europa per i Cittadini”; 

Considerato che il Programma “Europa per i Cittadini” (2014/2020) è uno strumento atto a consentire ai 500 milioni 

di abitanti dell’Unione Europea di svolgere un ruolo maggiore nella costruzione dell’Unione e a promuovere la storia 

ed i valori comuni dell’Europa contribuendo all’identificazione dei cittadini con gli sviluppi dell’Unione attraverso il 

finanziamento di progetti ed attività cui possono partecipare i cittadini europei; 

Considerato che questa Amministrazione, attraverso la richiesta n. 34874 del 31/08/2015 prodotta dall’Assessore alle 

Politiche Giovanili, Carmela Pisani, ed in linea con quanto previsto nel programma amministrativo, intende favorire 

processi incentivanti per la cultura del nostro territorio, anche attraverso scambi culturali con Enti territoriali di altri 

Paesi Europei; 

Considerato che il Comune di Pagani ha intenzione di riattivare la buona pratica del gemellaggio al fine di favorire la 

sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni dei stessi per una più larga e consapevole sua partecipazione alle 

varie iniziative; 

Preso atto della volontà di presentare la candidatura del Comune di Pagani a partecipare per mezzo del progetto 

"Cities On Air: Cities Interconnected Through International Experiences Shared On National And International 

Radios"; 

Preso atto della scheda di progetto contenente le informazioni essenziali relative al progetto, Allegato A alla presente 

deliberazione; 

Considerato che il Comune di Pagani intende aderire al Programma per i Cittadini, garantendo la realizzazione della 

attività previste per il progetto anche attraverso la partecipazione del mondo del volontariato; 

Atteso che l’adesione del progetto non comporta per l’Ente alcun onere finanziario aggiuntivo e che i costi del 

progetto sono rimborsati dalla Commissione Europea secondo le modalità stabilite dal bando e dal Grant Agreement 

che verrà stipulato nel caso di ammissione al finanziamento; 

Dato atto che la stessa non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale 

dell’Ente; 

Accertata la necessità di procedere con la massima urgenza all’adozione del presente atto al fine di garantire la 

presentazione dello stesso: 

Su proposta dell’Assessore competente; 

propone di approvare la partecipazione del Comune di Pagani alla Call for proposals “Town Twinning 2015”; 

di approvare l’allegato A – scheda di progetto 



Oggetto: 

PROGETTO 'CITIES ON AIR: CITIES INTERCONNECTED THROUGH INTERNATIONAL EXPERIENCES 

SHARED ON NATIONAL AND INTERNATIONAL RADIOS' 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Allegato A 

Riferimento Bando: Town Twinning 2015 

Con riferimento al bando citato in oggetto, si comunica che il Comune di Pagani, intende presentare il progetto dal 

titolo "Cities On Air: Cities Interconnected Through International Experiences Shared On National And International 

Radios" di seguito sintetizzato: 

Fonte di finanziamento / programma Europa per i cittadini – Strand 2: Impegno democratico e 

partecipazione civica – città gemellate 

Soggetto proponente Comune di Pagani 

Breve descrizione dell’idea progettuale  "Cities On Air: Cities Interconnected Through International 

Experiences Shared On National And International Radios" è un 

progetto mira a riunire una vasta gamma di cittadini di città gemellate, 

per favorire la costruzione di un'identità comune composta da gente 

comune. 

Il gemellaggio di città incoraggerà l’incontro tra persone di diverse 

parti d'Europa e sarà l'occasione per condividere i problemi, di 

scambiare opinioni, di capire il diverso punto di vista su argomenti 

comuni. 

Il tema di questo progetto è il volontariato come dimensione 

fondamentale della cittadinanza attiva e della democrazia. Al centro 

dei dibattiti sarà il volontario e essi saranno volti a promuovere lo 

scambio di esperienze e di buone pratiche. Gli eventi saranno condotti 

con metodologie innovative e partecipative (tecnologia Open space, 

caffetteria mondo etc.) I partecipanti internazionali (20 inglesi + 21 

spagnoli) saranno ospitati da famiglie di Pagani. Ci sarà un'attività 

preparatoria: ogni organizzazione partner organizzerà un incontro tra i 

giovani volontari e gli studenti delle scuole secondarie. L'evento che si 

terrà più avanti in Italia, avrà una durata di 5 giorni. Ci saranno 

dibattiti, incontri con i cittadini locali e dei volontari locali. Si 

concluderà con un evento pubblico che coinvolge tutte le 

organizzazioni web radio partner. Il progetto mira anche a superare 

tutte le differenze in base a motivi regionali, etniche, linguistiche, 

culturali, religiose, o di genere e di avviare uno scambio culturale e di 

una collaborazione duratura tra città gemellate. 

 

Periodo di attività Marzo 2016- aprile 2016 

Costo complessivo del progetto 7500,00 € 

Importo finanziato complessivo 7500,00 € 

Importo co – finanziato complessivo 0,00€ 

Lista partner Comune di Campillos (Spagna) 

DacorumCvs (Regno Unito) 

Radio 

Associazione 

                                                                                                                           Il Responsabile di Settore f.f. 
                                                                         F/to: Dott.  Michele de Angelis 
 
 

     LA GIUNTA 

 
 

 

 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile dei settori 
competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 



Oggetto: 

PROGETTO 'CITIES ON AIR: CITIES INTERCONNECTED THROUGH INTERNATIONAL EXPERIENCES 

SHARED ON NATIONAL AND INTERNATIONAL RADIOS' 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Con voti favorevoli  unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la partecipazione del Comune di Pagani alla Call for proposals “Town Twinning 

2015”; 

2. Di approvare l’allegato A – scheda di progetto; 
 

Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 
n.267; 

 
- Il presente provvedimento non è inserito, successivamente alla scadenza dei 

termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, 
trattandosi di atto soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”. Pertanto per la 
visione o per l’estrazione di copie si procede secondo le norme in materia di 
diritto d’accesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: 

PROGETTO 'CITIES ON AIR: CITIES INTERCONNECTED THROUGH INTERNATIONAL EXPERIENCES 

SHARED ON NATIONAL AND INTERNATIONAL RADIOS' 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Allegato A 

Riferimento Bando: Town Twinning 2015 

Con riferimento al bando citato in oggetto, si comunica che il Comune di Pagani, intende presentare il progetto dal 

titolo "Cities On Air: Cities Interconnected Through International Experiences Shared On National And International 

Radios" di seguito sintetizzato: 

Fonte di finanziamento / programma Europa per i cittadini – Strand 2: Impegno democratico e 

partecipazione civica – città gemellate 

Soggetto proponente Comune di Pagani 

Breve descrizione dell’idea progettuale  "Cities On Air: Cities Interconnected Through International 

Experiences Shared On National And International Radios" è un 

progetto mira a riunire una vasta gamma di cittadini di città gemellate, 

per favorire la costruzione di un'identità comune composta da gente 

comune. 

Il gemellaggio di città incoraggerà l’incontro tra persone di diverse 

parti d'Europa e sarà l'occasione per condividere i problemi, di 

scambiare opinioni, di capire il diverso punto di vista su argomenti 

comuni. 

Il tema di questo progetto è il volontariato come dimensione 

fondamentale della cittadinanza attiva e della democrazia. Al centro 

dei dibattiti sarà il volontario e essi saranno volti a promuovere lo 

scambio di esperienze e di buone pratiche. Gli eventi saranno condotti 

con metodologie innovative e partecipative (tecnologia Open space, 

caffetteria mondo etc.) I partecipanti internazionali (20 inglesi + 21 

spagnoli) saranno ospitati da famiglie di Pagani. Ci sarà un'attività 

preparatoria: ogni organizzazione partner organizzerà un incontro tra i 

giovani volontari e gli studenti delle scuole secondarie. L'evento che si 

terrà più avanti in Italia, avrà una durata di 5 giorni. Ci saranno 

dibattiti, incontri con i cittadini locali e dei volontari locali. Si 

concluderà con un evento pubblico che coinvolge tutte le 

organizzazioni web radio partner. Il progetto mira anche a superare 

tutte le differenze in base a motivi regionali, etniche, linguistiche, 

culturali, religiose, o di genere e di avviare uno scambio culturale e di 

una collaborazione duratura tra città gemellate. 

 

Periodo di attività Marzo 2016- aprile 2016 

Costo complessivo del progetto 7500,00 € 

Importo finanziato complessivo 7500,00 € 

Importo co – finanziato complessivo 0,00€ 

Lista partner Comune di Campillos (Spagna) 

DacorumCvs (Regno Unito) 

Radio 

Associazione 

                                                                                                                          L’ Assessore  

                                                                                                                F/to dott.ssa Carmela Pisani 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Oggetto: 

PROGETTO 'CITIES ON AIR: CITIES INTERCONNECTED THROUGH INTERNATIONAL EXPERIENCES 

SHARED ON NATIONAL AND INTERNATIONAL RADIOS' 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 

Il Funzionario Istruttore F/to: dott. Michele De Angelis 
 
 
 Proposta n.  173   del 31/08/2015  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 131 del     
31/08/2015   avente ad oggetto : PROGETTO 'CITIES ON AIR: CITIES INTERCONNECTED 
THROUGH INTERNATIONAL EXPERIENCES SHARED ON NATIONAL AND INTERNATIONAL 
RADIOS'   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________
____________ 

 
  Il Responsabile del Settore f.f. 
    F/to: Dott.Michele De 
Angelis 
 

                                                                
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore

 



Delibera  Giunta Com.le num. 131  seduta del 31/08/2015 
Oggetto:  PROGETTO 'CITIES ON AIR: CITIES INTERCONNECTED THROUGH INTERNATIONAL EXPERIENCES SHARED ON 
NATIONAL AND INTERNATIONAL RADIOS' 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

         

 

       

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 

Pagani,  

 

 

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE  

     
            Firmato come in originale                         F.to  D.ssa Monica Siani  

 

 

 

     ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

  

   
          Firmato come in originale   

 
copia 

                                                                                              Il Responsabile Incaricato 

 

Pagani,lì 

 

 p.c.c. 

          

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

Sindaco  
F.to Bottone Salvatore 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  D.ssa Monica Siani 
  

Il Sindaco 

F/to Bottone Salvatore 


