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COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.    65

Data    12-07-2018

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione "per la promozione e
valorizzazione dei territori" da realizzarsi sul territorio
regionale nel periodo Giugno 2018  Giugno 2019
deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 364
del 12/06/2018  D.D. n. 7 del 21/06/2018.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di luglio alle ore 16:30, in una sala del Comune

suddetto, convocata nelle forme d’uso, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Martone Felice Sindaco Presente
Famiglietti Carmine Assessore Presente
Montalbetti Fabio Assessore Assente

Assenti giustificati:

Assiste il Segretario Comunale Avv. Pasquale Moschella.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato  acquisito il parere in ordine alla-

regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria

in ordine alla regolarità contabile;

mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it


LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge Regionale n. 18/2014 “Organizzazione del Sistema Turistico in Campania”
riconosce il ruolo fondante e primario che il turismo ha storicamente avuto nella maturazione
e nell’evoluzione del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale e assume che tra le
finalità attribuite alla Regione vi è quella di promuovere e consolidare l’immagine unitaria e
complessiva del sistema turistico regionale, valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni
diffusi del territorio regionale anche delle aree interne e di promuovere l’immagine turistica
della Campania;

- che con Deliberazione n.364 del 12/06/2018, la Giunta Regionale della Campania ha inteso
avviare la definizione, per il periodo “giugno 2018 – giugno 2019”, di un unitario programma
di interventi ai fini dello sviluppo turistico, demandando, tra l’altro, alla Direzione Generale
per le Politiche Culturali e il Turismo di emanare il relativo Avviso Pubblico di selezione;

- che la Regione Campania, in esecuzione alla DGR 364 del 12/06/2018, con decreto
dirigenziale n. 7 del 21/06/2018, ha emanato un Avviso avente ad oggetto: ATTUAZIONE
D.G.R.C. N. 364/2018-APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE “EVENTI
PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI” DA REALIZZARSI
SUL TERRITORIO REGIONALE NEL PERIODO “GIUGNO 2018-GIUGNO 2019”. CON
ALLEGATI.

 - che l’articolo 3.3. dell’avviso de quo recita testualmente “la suddetta forma associativa,
coerente con le attività previste dalla proposta progettuale, dovrà essere formalizzata
mediante un Protocollo di Intesa stipulato ad hoc, avente le caratteristiche ulteriori di cui al
successivo art. 5.4.1. Possono aderire al protocollo i Comuni direttamente interessati
dall’iniziativa, quelli limitrofi ovvero quelli che, per motivate peculiarità paesistiche,
naturalistiche, culturali, funzionali e tematiche, risultano strettamente e sinergicamente
integrati tra di loro e con gli attrattori culturali e naturali valorizzati attraverso l’intervento”;

- che i Comuni della Campania possono presentare proposte progettuali anche in forma
associata, previa individuazione del Comune Capofila, quale soggetto proponente e
beneficiario dell’eventuale finanziamento, con il mandato di partecipare alla citata selezione
pubblica e alla sottoscrizione, per nome e per conto di tutti i componenti del partenariato, di
apposita Convenzione;
Con votazione unanime e palese;

- che in caso di partenariato dovrà essere esplicitato l’impegno dell’Ente Capofila ad
accollarsi le spese di importo pari alle entrate derivanti da eventuali contributi pubblici e/o
privati riportati nel Piano Finanziario della proposta progettuale, quando le stesse, per
qualsivoglia ragione, dovessero venir meno successivamente all’ammissione al
finanziamento;
- che i Comuni in forma singola o associativa possono presentare e/o partecipare
esclusivamente ad un’unica proposta progettuale per l’intero programma;
- che è intenzione delle Amministrazioni comunali di Sturno, Castel Baronia, Frigento e
Melito Irpino di partecipare al citato Avviso Pubblico con una proposta progettuale unica e
condivisa avente per obiettivo la realizzazione dell’intervento di cui alla scheda progettuale
che sarà approvata con apposito provvedimento di Giunta Comunale del Comune di Sturno
(capofila);

ATTESO:



- che le costituite Amministrazioni locali sono interessate quindi a partecipare ad un comune
percorso di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio di riferimento, con
l’obiettivo di creare un sistema integrato capace di innescare sviluppo economico, a partire
dalla valorizzazione e messa in rete dello stesso patrimonio culturale;
- che detto obiettivo può essere perseguito attraverso un’intensa attività di concertazione tra
gli Enti interessati, atti a definire programmi condivisi che vadano anche oltre i tempi del
progetto;
- che i Comuni sopracitati, per le ragioni fin qui esposte, intendono dar vita ad un partenariato
formalmente costituito mediante sottoscrizione, da parte dei rappresentanti delle
Amministrazioni interessate, del presente Protocollo d’Intesa, ai sensi dell’art. 15 della L. 7
agosto 1990, n. 241 e che è loro intenzione partecipare”;

LETTO, a tal proposito, il progetto avente per titolo Il Solco di San Michele (Lo Surco re l’Angelo),
con il quale è stata disegnata una strategia operativa che avrà come obiettivo immediato la
promozione e la valorizzazione delle risorse storiche, culturali, artistiche ed ambientali
presenti nei territori dei Comuni partecipanti, attraverso l’organizzazione e la realizzazione di
eventi culturali e spettacolari nei territori medesimi, al fine di ottenere il finanziamento dalla
Regione Campania, ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 7 del
21/06/2018;

CONSIDERATO, altresì, che occorre individuare il Responsabile del Procedimento per la
realizzazione delle attività e dato atto che il costo complessivo dell’intero progetto è di €
52.500,00 il quale, in caso di approvazione, sarà coperto con il finanziamento regionale, per
un importo di € 50.000,00, e la restante parte da finanziamenti privati, per un totale di €
2.500,00, come da prospetto finanziario riportato nel Protocollo d’Intesa allegato al presente
atto;

RITENUTO di dover prendere atto del Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto
denominato “Il Solco di San Michele (Lo Surco re l’Angelo)”, di cui al nominato Avviso Pubblico,
regolarmente sottoscritto, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTA la Delibera di G.R. n.364 del 12/06/2018; VISTO il Decreto Dirigenziale n. 7 del
21/06/2018;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni;

RITENUTO di procedere in merito, per i motivi di opportunità indicati in premessa;
DELIBERA

Di approvare il protocollo di intesa sottoscritto dalle parti (ex art. 5.4.2. dell’Avviso di1.

cui in oggetto alla presente) che si allega, e la proposta progettuale per la realizzazione
del progetto  Il Solco di San Michele (Lo Surco re l’Angelo);

 Di demandare al Comune di Sturno quale Comune Capofila la presentazione2.

dell’istanza di finanziamento a valere sull’Avviso Pubblico in oggetto con una
proposta progettuale intitolata Il Solco di San Michele (Lo Surco re l’Angelo)”;

di trasmettere la presente agli uffici competenti per l’espletamento degli atti3.

consequenziali;

Di dichiarare, con successiva votazione resa in forma palese e nei modi previsti dalla4.

legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.



Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.

IL SINDACO

Dalla Residenza Municipale, lì 08-02-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Felice Martone F.to Avv. Pasquale Moschella

Avv. Pasquale Moschella

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________

Dalla Residenza Municipale,  lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Pubblicazioni, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 08-02-2019 al-
numero 53  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Avv. Pasquale Moschella

Dalla Residenza Municipale, lì 08-02-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to Dott.ssa Locasale Alessandra


