
ORIGINALE 

Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.15 del 17.02.2010 

Oggetto Concessione patrocinio morale alla "Salerno Film Commission". 

L'anno duemiladieci, il giorno 17, del mese di febbraio, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la 
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente 
l) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X 
2) GENEROSO MASTROGIOV ANNI Vicesindaco X 
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X 
4) FLORENZO PAGANO Assessore X 
5) NICOLA NASTASI Assessore X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
componenti a deliberare sull' oggetto sopraindicato. 

Assente 

--



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad oggetto 
"Concessione patrocinio morale alla "Salerno Film Commission",che si allega alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art.49 del D.L.gs. 
267/2000 dal Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa; 

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione; 

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZA T A DI MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad 
oggetto "Concessione patrocinio morale alla "Salerno Film Commission "che si allega alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
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COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Concessione patrocinio morale alla "Salerno Film Commission". 

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica,ai sensi dell'art.49 del D.L.gs. 267/2000. 

PARERE FAVOREVOLE 

P
na 

rpa 
'I 

IL SINDACO 

Premesso: 
che, la" Salerno Film Commission", fondata nel 2005, con sede in Salerno SI occupa della 
valorizzazione e promozione della Provincia di Salerno; 

che la stessa ha come scopo la promozione e la valorizzazione del territorio al fine di attirare 
promozioni cinematografiche italiane ed estere, per la realizzazione di film, fiction tv, spot 
pubblicitari, documentari ed ogni altra forma audiovisiva; 

che mira ad aumentare la visibilità della Provincia di Salerno, oltre che l'impiego locale, il flusso 
turistico, con evidenti ricadute turistiche sul territorio; 

Visto che la" Salerno Film Commission", con nota in data 18.11.2010 ha chiesto a questo Comune 
il patrocinio per tutte le iniziative tese al raggiungimento degli scopi sopra evidenziati e del più 
generale progetto di promozione culturale, territoriale ed occupazionale da parte della" Salerno 
Film Commission"; 

Considerato che questa Amministrazione condivide pienamente le finalità che SI propone la 
"Salerno Film Commission"; 

Per quanto sopra premesso e rappresentato; 

PROPONE 

Per i motivi specificati in premessa, che s'intendono qui integralmente riportati, 

di concedere alla" Salerno Film Commission " il patrocinio morale per tutte le iniziative tese al 
raggiungimento degli scopi specificati in premessa. 

Dalla Residenza Municipale, li 17.02.2010 



"' IL SIND~7t.lA' GRETAR~Ù\C~UNALE I 

D"Wtr~T~ , " R~ ! 
~_._v __ ~I __________________ ~~~ ____________ ~ ___ ~ 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio il 02.04.2010 

,'élfjMESSO COMUNALE 
~'gi.~fl;MARJA ROSARIA MANNA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 02.04.2010 ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
Gioi, li 02.04.2010 
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ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

[) - Dichiarata immediatamente esecutiva 

:J - Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _______ _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. ssa MARIA CALIFANO 


