
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 25   del   03-03-2022 

L’anno  duemilaventidue il giorno  tre del mese di marzo alle ore 13:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:   APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DEL 

CASTELLO DI CAPUA GAMBATESA (CB) DA SOTTOSCRIVERSI CON 

LA DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE. 
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LA GIUNTA 

 

Premesso che nel Comune di Gambatesa (CB) è ubicato il Castello di Capua, di proprietà 

Demanio dello Stato, in consegna e in gestione alla Direzione regionale Musei Molise; 

 

Considerato che 

 Il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito 

denominato Codice) che impone allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il 

dovere e l’obiettivo di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione 

delle attività di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali; 

 L’articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 147” (di 

seguito Codice dei beni culturali e del paesaggio) definisce la valorizzazione del 

patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della 

conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica 

del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non 

pregiudicarne le esigenze; 

 L’articolo 102, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio afferma che, al 

fine di coordinare, armonizzare e integrare la fruizione relativamente agli istituti e ai 

luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le 

regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell’ambito e con le 

procedure dell’articolo 112; 

 L’articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che il 

Ministero stipuli con gli enti territoriali accordi per definire strategie e obiettivi 

comuni di valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e i 

programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; 

 L’articolo 42 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 

169, che istituisce le Direzioni regionali Musei e, ai sensi del comma 2, assegna al 

direttore regionale le seguenti specifiche funzioni: «lett. g) assicura elevati standard 

qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell’innovazione didattica e 

tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima 

accessibilità; lett. i) opera in stretta connessione con gli altri uffici periferici del 

Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione 

museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere 

attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; lett. o) 

promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di 

valorizzazione di cui all’articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in 

rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi 

comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di 

sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza 

pubblica, promuovendo altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione, delle 

infrastrutture e dei settori produttivi collegati»; 

 L’art. 15 della L. 241/1990 ed il D. Lgs 267/2000, secondo cui le amministrazioni 

pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali 

dell’attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia; 

 Il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali” con il quale viene individuato, tra gli altri, il Polo 

museale del Molise; 
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 Il Decreto Ministeriale n. 113/2018 recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di 

qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del 

Sistema museale nazionale”; 

 Il Decreto n. 169 del 2 dicembre 2019, concernente il nuovo “Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli 

uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance” entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra 

l’altro, questo Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da “Polo” a 

“Direzione regionale musei Molise”; 

 L’art. comma 1 lett. o) e lett. p) del D.P.C.M. n. 171 29 agosto 2014 (aggiornato 

dall’art. 42, comma 2, lett. p del DPCM 169 del 2 dicembre 2019), prevede che ogni 

Direzione regionale “elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali 

eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati 

interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla 

valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non 

imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le 

associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per 

statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali”; 

 

Preso atto che a seguito di corrispondenza intercorsa tra il Sindaco e la Direzione regionale 

Musei Molise per valorizzare il suddetto bene culturale e renderlo maggiormente fruibile dalla 

collettività è sorta la necessità di stipulare un accordo tra le parti tenuto conto, altresì, che la 

Direzione regionale non dispone al momento di personale interno in numero adeguato ad 

assicurare l’apertura al pubblico in sicurezza e continuità del Castello; 

 

Richiamate  

 la nota prot. 11 del 11.01.2022 con cui la Direzione regionale verificava l’interesse del 

Comune di Gambatesa alla stipula di un accordo di valorizzazione; 

 la nota 0000527 del 22.01.2022,  con cui il Sindaco del Comune di Gambatesa, ha 

riscontrato la richiesta della Direzione regionale, dichiarando la disponibilità a 

stipulare il presente Accordo di valorizzazione, fornendo personale di supporto alla 

vigilanza mediante l’attivazione di specifici PUC nell’ambito dei patti di lavoro con i 

beneficiari del reddito di cittadinanza; 

Visto lo schema di accordo, allegato alla presente quale parte integrante; 

Visto l’art.15 della Legge 241/90 e s.m.i., il quale ai commi 1 e 2 prevede tra l’altro che: le 

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, 

in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3;  

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art.49 del 

TUEL;  

Con voti, unanimi favorevoli: 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa rappresentato parte integrante del presente dispositivo di cui ne 

costituisce motivazione: 
1. Di approvare l’allegato schema di Accordo di valorizzazione allegato alla presente quale 

parte integrante, da sottoscriversi con la Direzione regionale Musei Molise, al fine di 

valorizzare il Castello di Capua Gambatesa (Cb) e renderlo maggiormente fruibile dalla 
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collettività fornendo personale di supporto alla vigilanza mediante l’attivazione di specifici 

PUC nell’ambito dei patti di lavoro con i beneficiari del reddito di cittadinanza; 

 

2.  Di autorizzare il Sindaco pro-tempore Carmelina Genovese alla sottoscrizione del suddetto 

accordo, dando atto che oltre all’attivazione dei PUC, non sono previste ulteriori oneri o spese 

a carico del bilancio comunale;   

 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 stante l’urgenza di procedere. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 03-03-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 1695   del   07-03-22 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 07-03-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 125 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 07-03-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 07-03-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

03-03-22, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 03-03-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 07-03-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


