
 
 

 

 

C O M U N E   D I   V I T E R B O 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ATTO N. 29 
 
DEL  13/02/2015 

OGGETTO :  COSTITUZIONE TAVOLO PROGETTUALE "LA 
VIE EN ROSE", PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE, 
IMPRENDITORIALE, TURISTICA E SOCIALE DEL CULTO DI 
SANTA ROSA DA VITERBO. 

 
 
 

L’anno Duemilaquindici addì tredici del mese di Febbraio  in VITERBO, nella sala delle adunanze posta 

nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale 

degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa ROSSETTI ROMOLO  - VICE SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del 

verbale. 

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori: 

 Presente  
 

Presente 

CIAMBELLA LISETTA  
 

SI  VALERI RAFFAELLA  SI  

RICCI ALVARO  
 

 NO ZUCCHI ALESSANDRA   NO 

SARACONI RAFFAELA  
 

SI  BARELLI GIACOMO   NO 

FERSINI FABRIZIO  

 

 NO DELLI IACONI ANTONIO  SI  

VANNINI ANDREA  

 

SI     

 

Su proposta n. 41 del 05/02/2015 dell'Assessore Delli Iaconi  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
CONSIDERATO che il culto di Santa Rosa da Viterbo, la festa che ogni anno la celebra religiosamente e la 
rievoca storicamente all'inizio di settembre, la devozione popolare e la creatività artigianale che ne sono al 
tempo stesso prodotto genuino e fattore di vitalità, sono stati di recente riconosciuti a livello mondiale in 
occasione dell'inclusione della "macchina di Santa Rosa" nel Patrimonio Culturale dell'Umanità da parte 
dell'Unesco;  
 
CONSIDERATO CHE il culto di Santa Rosa da Viterbo, come fenomeno religioso, sociale, culturale, ha le 
caratteristiche necessarie per divenire punto di intersezione, dalle immense potenzialità di sviluppo locale, di 
molteplici linee operative, culturali, organizzative: il turismo religioso e tradizionale, e le conseguenti 



potenzialità ricettive del territorio; l'iniziativa manifatturiera locale; l'educazione e la didattica per l'infanzia; 
la ricerca archivistica, paleografica, di storia religiosa ed istituzionale; l'imprenditoria femminile.   
 
PREMESSO che il Comune di Viterbo, ente locale, in qualità di soggetto programmatore per lo sviluppo 
socio-economico del territorio, al fine di perseguire i propri obiettivi strategici, intende utilizzare con 
razionalità ed efficacia le opportunità di finanziamento offerte dalla nuova programmazione comunitaria 
2014-2020;  
 
PREMESSO che il Comune di Viterbo si pone anche  come strumento tecnico per l'ideazione, l'attuazione, il 
coordinamento e la gestione, la rendicontazione tecnico-economica di azioni e progetti riferiti a Programmi 
economici e territoriali, al servizio degli Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e dell'intera 
collettività; 
 
PREMESSO CHE attraverso l'identificazione, la progettazione e l'attuazione di interventi volti alla crescita 
ed al sostegno dell'economia locale, il Comune di Viterbo intende creare opportunità significative per lo 
sviluppo del territorio, concentrando l'attenzione ed il proprio impegno sul sistema delle risorse e delle 
potenzialità locali e sul sistema delle criticità dell'area; 
 
PREMESSO CHE il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo ONLUS ha il fine di promuovere attività di 
valorizzazione culturale, imprenditoriale e turistica relativa al culto di Santa Rosa da Viterbo; 
 
e PREMESSO CHE in data 7 novembre 2014 è avvenuta, presso la Biblioteca Comunale Anselmi di 
Viterbo, la prima riunione ufficiale dei partecipanti al Tavolo Progettuale, i quali hanno confermato la 
volontà di dare vita alle iniziative in oggetto ; 
visto il D. Lgs 267/2000 
 
Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L di cui al D. Lgs. 267/2000 

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L di cui al D.lgs. 18  agosto 2000  n. 267 ed 

allegati al presente provvedimento 

Con voti unanimi  
 

D E L I B E R A 
Per i motivi di cui in premessa 
 

1) la costituzione del tavolo progettuale europeo di partenariato avente per titolo: “La Vie en Rose”, 
senza alcun onere finanziario per i partecipanti, e costituito dai seguenti membri: 

 
- Centro Studi Santa Rosa ONLUS (ente promotore), rappresentato dai dott. Angelo Restaino e dott.ssa 
Eleonora Rava 
 
- Comune di Viterbo, Assessore con Delega Cultura - Grandi Eventi - Termalismo - Centro Agroalimentare, 
dott. Antonio Delli Iaconi  
 
- Comune di Viterbo, Consigliere con delega Pari Opportunità, dott.ssa Daniela Bizzarri  
 
- Camera di Commercio di Viterbo, Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile, dott.ssa 
Serenella Papalini  
 
- Istituto Pedagogico Santa Rosa, Preside prof.ssa Maria Teresa Maffucci  
 
- prof.ssa Adriana Martini, Università di Ferrara, docente di Europrogettazione per i Beni Culturali 
 
- dott.ssa Novella Regalini, P.S. del Lavoro - FSE Venezia 
 
- dott.ssa Barbara de Dominicis, restauratrice e storica del tessuto, titolare della ditta "Tessili Antichi" 
 



2) La finalità del detto tavolo "La Vie en Rose" sarà quella di presentare progetti ad hoc per rispondere 
a bandi di finanziamento europeo e di instaurare rapporti di partenariato con altre realtà 
amministrative, organizzative e culturali dell'Unione Europea, avvalendosi delle opportunità offerte 
nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, a partire dal bando "Europa per i 
cittadini" - "Reti di città", in scadenza il 1 marzo 2015, e dal bando "Erasmus Plus-Partenariati 
Strategici - Priorità Strategica: Educazione all'imprenditorialità", in scadenza il 31 marzo 2015. 

 
3) Gli altri programmi - oltre a quelli citati nel paragrafo precedente - che potranno essere oggetto di 

studio e di progettazione da parte del tavolo di lavoro saranno i programmi a gestione diretta di 
Bruxelles dedicati alla competitività, al turismo, alla formazione e alla cultura. Inoltre saranno 
analizzati i programmi del POR 2014-2020 della regione Lazio dedicati agli stessi temi. 

 
4) La durata di detto tavolo di lavoro sarà di 36 mesi dal giorno di approvazione della presente delibera 

al termine dei quali, dopo la verifica finale dello stato di attuazione dei progetti proposti e sulla base 
dei risultati conseguiti, si potrà procedere al rinnovo della delibera per un uguale periodo di tempo 
previo accordo fra i membri del tavolo e il Comune di Viterbo. 

 
Ritenuta l'urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'atto 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267  

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 IL SINDACO      IL V. SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Leonardo MICHELINI                                              Dott. Romolo Massimo ROSSETTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
  

Divenuta esecutiva in data 13/02/2015 

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'atto 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

  

                                                                                                           Il V. Segretario Generale 

                                                                                                    Dott. Romolo Massimo ROSSETTI  

 
 
 
 


