
 
L A       G I U N T A         P R O V I N C I A L E 

 
 

L’Anno duemiladieci il giorno quattordici  del mese di luglio si è riunita la Giunta Provinciale 
convocata per le ore 11,00  con l’intervento dei Signori: 
 
 
 ZINGARETTI NICOLA PRESIDENTE  

 
D’ELIA CECILIA VICE  PRESIDENTE ASSENTE 
  
CECCHINI  CLAUDIO ASSESSORE  
CIVITA  PIER  MICHELE ASSESSORE                          
COLACECI  AMALIA ASSESSORE ASSENTE 
LO FAZIO AURELIO ASSESSORE ASSENTE  
PALUZZI EZIO         ASSESSORE 
PRESTIPINO PATRIZIA ASSESSORE  
ROSATI ANTONIO ASSESSORE 
SMERIGLIO MASSIMILIANO ASSESSORE 
STELLA PAOLA RITA ASSESSORE ASSENTE  
VINCENZI MARCO ASSESSORE 
VISINTIN SERENA ASSESSORE  

 
    partecipa  il   Dott.  VINCENZO STALTERI    Segretario   Generale   
________________________________________________________________________________ 
 

 
D E L I B E R A Z I O N E     N. 566/28  

 
del   14.07.2010  

 
PROT. N. 1567  FASC. N. 17 
 
 
 
 
 
 

Associazione  Europea delle Vie Francigene -  Adesione allo Statuto e versamento quota associativa 
annua. 
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OGGETTO: Associazione  Europea delle Vie Francigene -  - Adesione allo Statuto e versamento 

quota associativa annua. 
 
 
 Su proposta del Sig. Nicola Zingaretti, 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
VISTI:   

      
le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Sig.ra 

Rosella Batocchioni e dal responsabile del procedimento Dott. Antonio Calicchia; 
 

la Deliberazione di C. P. n. 60 del 22/12/2009 con  la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2010 ed il pluriennale 2010 - 2012; 
 

la  propria deliberazione n. 4/2 del 20/01/2010 con  la quale è stato approvato il PEG 2010; 
 

PREMESSO  che tra i principi fondamentali ispiratori della identità e fisionomia 
istituzionale, sanciti dall’ art. 2, comma 1 del vigente  Statuto, particolare rilievo viene dato 
all’azione  volta a favorire e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione;  

CONSIDERATO 

 che l’ Associazione  Europea delle Vie Francigene –   che non ha scopo di lucro, si propone, 
ai sensi dell’art. 3 dello Statuto dell’Associazione medesima, di  riunire le Autorità  esponenti degli 
Enti responsabili della mobilità a livello Regionale, Provinciale e Comunale al fine di:   

-  svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, valorizzare, coordinare, Le Vie 
Francigene Europee;  

- riunire e coordinare  gli Enti con natura giuridica pubblica, che ad ogni titolo operino per lo 
sviluppo, la valorizzazione e comunicazione degli itinerari francigeni;  

- promuovere la conoscenza e valorizzazione dei luoghi e percorsi devozionali e culturali di 
pellegrinaggio;  

- favorire e tutelare il viaggio dei pellegrini, sostenendo e promuovendo, presso  gli organi     
territoriali competenti,  la realizzazione  di adeguate infrastrutture e servizi, per una migliore 
fruizione dei percorsi, in una logica di turismo  sostenibile;  

VISTO: 
 
 i contatti intercorsi tra questa Amministrazione e  l’Associazione Europea delle Vie 

Francigene e la corrispondenza tra queste intercorsa con la quale si è espressa la volontà, da ambo le 
parti di addivenire ai necessari passi operativi per instaurare una collaborazione ai fini della 
realizzazione del progetto di ricostruzione  e recupero della Via Francigena nel Sud  
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la nota prot. n. 0086134/2010  con la quale la Provincia richiede  di aderire alla 
Associazione Europea delle Vie Francigene in qualità di membro di diritto; 
  

  che la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci per le Province è fissata 
in € 1.550,00; 

  
RITENUTO che le finalità perseguite dall’Associazione  Europea delle Vie Francigene ben 

si rapportano con le linee di indirizzo politico-programmatico della Provincia così come peraltro 
sancito dal vigente Statuto innanzi richiamato, per cui si ritiene opportuno formalizzare l’adesione, 
ai sensi  dell’art. 8 dello Statuto dell’Associazione medesima provvedendo, altresì, al pagamento 
della quota associativa annua che per l’anno 2010 è pari ad € 1.550,00, con effetto liberatorio per  
l’Amministrazione da qualsiasi ulteriore onere finanziario nei confronti del Comitato di che trattasi 
anche per quanto concerne eventuali  ripiani di disavanzi  di gestione; 

 
PRESO ATTO:  
 
 che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7.8.1990, n. 241 è 

il dott. Antonio Calicchia; 
 
che il Direttore Generale, Dr. Antonio CALICCHIA, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 

267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica in data 14.07.2010 ed ha prenotato la 
spesa di € 1.550,00  all’intervento 1.09.02.05 – cap. TRAALT “Trasferimenti e contributi ad altri 
enti, Associazioni culturali e ad altri Soggetti“ – art. 0000 – cdr UC0200 – cdc FS0902 -  E.F. 2010; 

 
  che il Direttore Generale, Dr. Antonio CALICCHIA, ha accertato la conformità con i 
programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. d) della 
propria delibera n. 1122/56 del 23.12.2003 e ss.mm.ii. in data 14.07.2010; 

 
             che il Ragionierie generale  Dr. Marco IACOBUCCI,  ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del 
T.U. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile in data 14.07.2010; 

  
che il Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 

a voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di aderire allo Statuto dell’Associazione Europea delle Vie Francigene   per il 
progetto di valorizzazione della “Via”   in qualità di Socio,  provvedendo, altresì, al 
pagamento della quota associativa annua che per l’anno 2010 è pari ad €  1.550,00,  
con effetto liberatorio per  la Provincia da qualsiasi  ulteriore onere finanziario nei 
confronti del Comitato medesimo anche per quanto concerne eventuali  ripiani di 
disavanzi  di gestione; 
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2. di dare atto che il Direttore Generale provvederà a porre in essere gli atti 
amministrativi necessari al pagamento della quota associativa pari ad € 1.550,00,  
imputandola all’intervento 1.09.02.05 cap. TRAALT “Trasferimenti e contributi ad 
altri enti, Associazioni culturali e ad altri Soggetti“ – art. 0000 – CDR UC0200 – 
CDC FS0902 -  E.F. 2010. 

 
 Quindi, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

 Considerata l’urgenza di provvedere al fine di aderire alla Associazione sopra citata, ad unanimità 
di voti, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000 
 
 



 
 
PROVINCIA DI ROMA                                       

  
 
 

                                            Pag.  5      di   5     (seguito della delib.ne n. 566/28) 

  
      

 
 
 

                                                                                                                       IL PRESIDENTE 
 

                                                                                                                       F.to Nicola Zingaretti 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         
      F.to Vincenzo Stalteri  
 
 
 La presente deliberazione,  viene pubblicata all’albo pretorio in data 
………………………………e vi rimarrà per 15 giorni. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

          F.to 
 

 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267  il ………………………………………………………….. 
 
 
 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE  

 
………………………………… 

 
 
Copia conforme all’originale dell’atto sopra descritto. 
 
 
 Roma, lì       IL  SEGRETARIO GENERALE 

 
………………………………….  


