DISP.DR.03/2019

IL DIRETTORE
Visto Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;
Vista la L.R. n.2/2010;
Visto lo Statuto societario;
Viste le deliberazioni di Cda n. 3 e 4 del 08/04/2010;
Visto il contratto stipulato in data 21/04/2010;
Viste le deliberazioni di Cda n. 8 e 9 del 28/06/2013;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 29 del 30/12/2015 Regione Campania;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 34 del 09/05/2016 Regione Campania;

Premesso che
‐ la Regione Campania ha approvato il Progetto intitolato “Studi e ricerche sui beni culturali e
paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania” con Decreto
Dirigenziale n. 194 del 19/12/2012;
‐ il 3 gennaio 2013 è stata firmata la convenzione tra la Laocoonte scpa e la Regione Campania al
fine di determinare la spesa riferita al contributo di cui al C.48, art. 1, LR 2/2010;
‐ l’ICOM Comitato Italiano dell’International Council of Museum ha accettato la candidatura di
Laocoonte scpa – Consorzio di Ricerca come socio istituzionale e che nell’ambito delle iniziative
delle istituzioni italiane associate a ICOM chiede di segnalare eventuali iniziative di giugno c.a.;

DISPONE
Nell’ambito del progetto in corso:
 l’organizzazione e l’allestimento della mostra itinerante “Il Territorio delle aree interne
della Regione Campania” ed assegna a tale attività la Dott.ssa Irene Savinelli;
 la Promozione dell’evento (sui social e altri mezzi stampa) ed assegna a tale attività la
Dott.ssa Ilaria Pontillo.
L’evento dovrà essere realizzato entro il 30 giugno e dovrà essere comunicato ad ICOM Italia,
come richiesto.
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