
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Numero 26 in data 11-07-2016

 
Oggetto: Partecipazione all’Avviso di selezione per la definizione di un programma di
eventi e di iniziative turistiche (rif. D.G.R.C. n. 281/2016). Approvazione Protocollo
d’Intesa con i Comuni di Qualiano, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli e
Calvizzano.
 
L’anno duemilasedici addì undici del mese di Luglio alle ore 10:45, nell'Ufficio del
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello
risultano presenti:
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X  

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X  

Presenti-Assenti   8 0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art.
97, comma 4 lett. a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Franco
Natale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente
– dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore delegato Giosuè Di Marino, sottopone all’attenzione della Giunta Comunale la
seguente proposta di deliberazione

 
 
PREMESSO CHE

·           la Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del Turismo quale obiettivo
prioritario per lo sviluppo del territorio e per il settore di intervento di riferimento, e riconosce
che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità
ospitanti, degli ospiti e dei visitatori;
·           la Regione Campania intende 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 in ambito nazionale ed internazionale;
·           con Deliberazione n. 59/2016, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di
Programma Operativo Complementare 2014-2020 in cui indica gli obiettivi strategici che la
Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo i quali sono tesi, tra l’altro, anche ad
incidere sui fattori di contesto per rafforzare la competitività del sistema regionale, consentendo
agli attori locali di sfruttare appieno i vantaggi competitivi territoriali;
·           nell’ambito della complessiva strategia regionale, la linea di azione del POC 2014-2020
2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” assume l’obiettivo di “promuovere
il territorio proponendo percorsi integrati che uniscano il tradizionale patrimonio naturale a visite
a centri storici e a siti culturali, coinvolgendo anche le diverse filiere di prodotto (termale,
enogastronomica, ambientale, religiosa, ecc)” con la partecipazione delle comunità locali. La
strategia di sviluppo del comparto turistico richiede, infatti, una programmazione integrata che
presuppone una stretta circolarità tra comparto turistico e sviluppo territoriale in funzione delle
esigenze dei flussi turistici e delle caratteristiche naturali e antropiche del territorio, così da
garantire uno sviluppo socioeconomico e culturale, assicurando la contemporanea
preservazione delle risorse presenti;
·           l’indirizzo strategico individuato nella citata linea di azione intende prioritariamente
rafforzare e sistematizzare le opportunità che il sistema turistico campano nel suo insieme
presenta, nonché cogliere e soddisfare ogni esigenza del turista, tenendo conto delle
motivazioni che spingono il medesimo a scegliere di viaggiare, con la costruzione di itinerari
integrati;
·           La Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 14.06.2016
avente ad oggetto “POC CAMPANIA 2014/2020. PROGRAMMA DI EVENTI E INIZIATIVE
TURISTICHE GIUGNO 2016 - GENNAIO 2017"  ha approvato le direttive per la definizione di
un programma di interventi ai fini dello sviluppo turistico, a valere sulle risorse del POC 2014-
2020, linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”;
·           con la suddetta deliberazione, la Regione Campania, intende finanziare proposte
progettuali presentate da Comuni singoli o associati in partenariato, a valere sulle Sezioni
“Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” e “Iniziative promozionali sul territorio
regionale”;
·           con Decreto Dirigenziale  n. 68 del 20/06/2016 - D.G. per la Programmazione Economica
e il Turismo, la Regione Campania ha approvato l’AVVISO DI SELEZIONE PER LA
DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI E INIZIATIVE TURISTICHE "GIUGNO 2016 -
GENNAIO 2017" rivolto ai Comuni della Campania (singoli o associati) per la presentazione di
proposte progettuali da finanziarsi mediante risorse economiche a valere sul POC CAMPANIA
2014/2020.
·           l’avviso pubblico suddetto, in caso di partecipazione all’avviso di più Comuni in forma
associativa, prevede la costituzione fra di essi di un Partenariato formalizzato mediante
Protocollo di intesa stipulato ad hoc, sottoscritto dai legali rappresentanti, o loro delegati, di tutti
i Comuni aderenti e contenente l’individuazione del Comune capofila che approverà e
presenterà la proposta progettuale e che risulterà Beneficiario dell’eventuale finanziamento,
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con il compito di garantire l’attuazione di tutte le attività previste nella proposta progettuale;
·           ai sensi del citato avviso pubblico, la proposta progettuale da presentare deve essere
strutturata secondo il modello di scheda, allegato all’avviso e corrispondente alla sezione del
programma per la quale si concorre; deve essere inoltre corredata dal relativo provvedimento di
approvazione, adottato dalla Giunta del Comune proponente e, nell’ipotesi in cui il “piano
finanziario” dell’evento contempli fonti di entrata aggiuntive rispetto al finanziamento richiesto, il
provvedimento in questione dovrà, altresì, contenere, a pena di esclusione, l’esplicito impegno
del Comune proponente ad accollarsi le spese per un valore corrispondente alle entrate extra-
regionali che, per qualsivoglia motivazione, dovessero successivamente venire meno; in ultimo
deve contenere il provvedimento di designazione di un dipendente del Comune proponente
quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) relativo alla realizzazione del progetto;

 
CONSIDERATO CHE

·           I rappresentanti legali dei Comuni di Villaricca, Qualiano, Mugnano, Melito e Calvizzano,
tutti in Provincia di Napoli, intendono partecipare all’Avviso regionale sopra richiamato e hanno
evidenziato l’interesse comune a prendere parte  ad una progettazione unica volta a creare
un’integrazione delle componenti dell’offerta culturale e turistica dei propri territori in un’ottica di
rafforzamento dell’attività della regione Campania atta a favorire la conoscenza scoperta e la
valorizzazione delle risorse cd minori  presenti nei loro territori;
·           L’Associazione artistica O.R.A. Organizzazione Responsabilità Artistiche ha inoltrato, a
mezzo PEC in data 29 giugno 2016 acquisita al protocollo generale dell’Ente n.00011010 del
08.07.2016, una lettera ai Sindaci dei Comuni di Villaricca, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli,
Qualiano e Calvizzano con allegato la proposta progettuale “Le chiese della Cultura”
proponendo la partecipazione all’avviso in oggetto ai suddetti comuni in forma associativa;
·           Ai fini della partecipazione all’avviso regionale richiamato in oggetto, i suddetti Comuni
hanno firmato in data 7 luglio 2016 un Protocollo di intesa mediante il quale condividono di
partecipare in forma associativa all’avviso pubblico regionale citato in premessa, candidando a
finanziamento l’evento denominato “Premio SINFONIA DEI SALMI 3^ Edizione – Exsultate
Jubilate”- Le Chiese della Cultura, presentato loro  dall’Associazione artistica O.R.A.
Organizzazione Responsabilità Artistiche, con sede in Salerno (NA) alla Via Madonna di Fatima
n. 98, C.F. 95150720654;

·                    Non risultano ulteriori proposte per la partecipazione all’Avviso de quo oltre quella di cui al
punto
precedente;
 
CHE l’evento sopra citato coerentemente con gli obiettivi dell’avviso si pone il raggiungimento delle
seguenti finalità:

·           rafforzare la conoscenza dell’attrattività della Campania nel suo complesso sul mercato
turistico italiano ed estero, attraverso la valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di
attrattiva presenti sul territorio regionale;
·           superare la dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi turistici, con
conseguente ampliamento della domanda turistica e, in particolare, dei flussi provenienti
dall’estero;
·           incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati
interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernizzazione
dell’offerta turistica;
·           veicolare e diffondere l’immagine turistico culturale della Campania sia a livello nazionale
che internazionale, nell’ambito di una strategia condivisa dalla Regione ed in coerenza con la
stessa;

 
CHE la scelta dei cinque Comuni di predisporre una proposta progettuale unica e condivisa, di
rilevanza Nazionale ed Internazionale, è volta alla creazione di economie di scala ed al
potenziamento dell’offerta turistica locale promuovendo itinerari culturali-religiosi tesi a:

1.    Valorizzare e promuovere le bellezze e le opere d’arte culturali cd “minori”
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2.    creare e sviluppare offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione
delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate dei territori di riferimento, nonché l’integrazione
delle componenti dell’offerta turistica e culturale;
3.    favorire iniziative tese all’allungamento della stagione turistica ed alla
delocalizzazione;
4.    potenziare lo sviluppo dell’offerta turistica  alternativa;
5.    investire in conoscenza ed innovazione finalizzate, tra l’altro, a realizzare crescita
sociale ed occupazione per soggetti svantaggiati;
6.    attuare una politica per lo sviluppo turistico ;
7.    valorizzare tematiche turistico-culturali di respiro internazionale;
8.    aumentare la permanenza dei turisti sui siti valorizzati dagli investimenti realizzati;
9.    alzare la qualità dell’offerta turistica;
10.  costituire un circuito turistico di qualità;
11.  favorire l’integrazione  ed i sistemi di governante locale, anche con la realizzazione di
partenariati ed eventi di natura turistica e culturale;
12.  stimolare e sostenere il territorio  a sviluppare le attività produttive e turistiche;

 
·           le finalità dell’adesione di ciascun Ente partecipante alla realizzazione del progetto
muovono da una strategica operazione di integrazione culturale che mettendo a sistema
spettacoli musicali, presidi di prodotti tipici, visite guidate ai beni culturali cd “minori”, offre ai
turisti nonché ai residenti la possibilità di godere a pieno delle bellezze della Regione Campania
e l’opportunità di scoprire la storia meravigliosa che le racconta;
·           gli obiettivi del protocollo d’intesa sottoscritto ed avente ad oggetto il progetto “Premio
SINFONIA DEI SALMI 3^ Edizione – Exsultate Jubilate”- Le Chiese della Cultura, sono:
il rafforzamento della conoscenza dell’attrattività della Campania nel suo complesso sula.
mercato turistico italiano ed estero, attraverso la valorizzazione delle peculiarità e degli
elementi di attrattiva presenti sul territorio regionale;
la creazione di offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorseb.
inutilizzate o sottoutilizzate della Campania, nonché l’integrazione delle componenti
dell’offerta culturale e turistica;
il superamento della dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi turistici conc.
conseguente ampliamento della domanda turistica e, in particolare, dei flussi provenienti
dall’estero;
l’incentivazione di forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privatid.
interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la
modernizzazione dell’offerta turistica;
la veicolazione e la diffusione dell’immagine culturale e turistica della Campania  a livelloe.
nazionale ed internazionale;
attuare una politica per lo sviluppo turistico e la tutela ambientale;f.
realizzare un coordinamento di eventi turistici, attraverso proposte di marketing territoriale e dig.
co-marketing;
valorizzare tematiche turistico-culturali di respiro internazionale ;h.
aumentare la permanenza dei turisti  sui siti valorizzati dagli investimenti realizzati;i.
alzare la qualità dell’offerta turistica;j.
costruire un circuito turistico di qualità;k.
favorire l’integrazione ed i sistemi di governance locale, anche con la realizzazione dil.
partenariati eventi di natura turistica e culturale;
stimolare e sostenere il territorio a sviluppare le attività produttive turistiche;m.
favorire la più vasta partecipazione collettiva e la più ampia condivisione sociale delle ideen.
progettuali, con particolare riferimento al turismo ed all’ambiente;

 
Visto il Protocollo d’Intesa;
Ritenuto di dover provvedere in proposito;
Visto il TUEL D.lgs 267/2000
 
Tutto ciò premesso
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SI PROPONE DI DELIBERARE
 

la premessa e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
di approvare il Protocollo d’Intesa firmato in data 7 luglio 2016 allegato alla presente2.
deliberazione che prevede la costituzione di un partenariato tra i Comuni di Villaricca,
Qualiano, Mugnano, Melito e Calvizzano, tutti in Provincia di Napoli, e l’individuazione del
Comune di Villaricca quale Comune capofila che approverà e presenterà la proposta
progettuale e che risulterà Beneficiario dell’eventuale finanziamento, con il compito di
garantire l’attuazione di tutte le attività previste nella proposta progettuale;
di approvare l’allegata proposta progettuale, contenente il Programma dell’Evento intitolato3.
“Premio SINFONIA DEI SALMI 3^ Edizione - EXSULTATE JUBILATE” – Le Chiese della
Cultura presentato dall’Associazione artistica O.R.A. Organizzazione Responsabilità Artistiche
con richiesta di contributo pari a €. 149.921,80 di cui Finanziamento richiesto alla Regione
Campania €. 139.921,80 e diretta partecipazione finanziaria del Comune proponente €.
10.000,00;
in caso di finanziamento della proposta progettuale da parte della Regione Campania, di4.
contribuire a titolo di co-finanziamento alla realizzazione dell’Evento con un contributo di Euro
10.000,00 (diecimila) da imputarsi sul capitolo 750/00 sul Bilancio di Previsione 2016 in corso
di approvazione da intendersi come diretta partecipazione finanziaria del Comune
proponente; detto importo, nel quadro finanziario del progetto, è indicato come “entrata
extraregionale” aggiuntiva al finanziamento regionale e per essa il Comune proponente si
impegna ad accollarsi le spese, così come dettagliato nella scheda progettuale;
di autorizzare il legale rappresentante  dell’Ente o suo delegato alla presentazione presso la5.
Regione Campania, entro il giorno 11/07/2016 ore 13.00 secondo le modalità previste dal
bando, dell’istanza di richiesta di finanziamento e degli allegati, “Sezione Eventi di rilevanza
nazionale ed internazionale”, a valere sull’AVVISO DI SELEZIONE PER LA DEFINIZIONE DI
UN PROGRAMMA DI EVENTI E INIZIATIVE TURISTICHE "GIUGNO 2016 - GENNAIO 2017"
pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 68 del 20/06/2016 - D.G. per la Programmazione
Economica e il Turismo, rivolto ai Comuni della Campania (Rif. Risorse POC CAMPANIA
2014/2020) e di ogni ulteriore adempimento conseguente;
di designare il dipendente del Comune proponente Caso Fortunato avente profilo di Capo6.
Settore Affari Generali quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) relativo alla
realizzazione del progetto.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la proposta di deliberazione che precede
 

Visti gli allegati pareri espressi in conformità al T.U.E.L. 267/2000
 

Con voti unanimi favorevoli
 

                                                           LA APPROVA
 

Integralmente e senza alcuna riserva.
La Giunta Comunale con separato atto dichiara la presente immediatamente esecutiva.   
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, 11-07-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  DOTT. FORTUNATO CASO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Letta la delibera, visto l'art. 163 TUEL comma 2, la scrivente esprime Parere Favorevole posto che
trattasi di richiesta di partecipazione ad un finanziamento regionale e, quindi, di attività di
programmazione che non stride con il dispositivo del predetto articolo posto che quest'ultimo si
riferisce all'attività di gestione dei capitoli di spesa e non all'attività di programmazione. Si attesta,
inoltre, che alla data odierna il capitolo indicato presenta la richiesta disponibilità a cui attingere, ai
sensi del deliberato, solo a finanziamento ottenuto
 
Villaricca, lì 11-07-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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 Il Sindaco   Il Segretario

F.to Avv. Maria Rosaria Punzo   F.to Dott. Franco Natale
 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
F. to Dott. Fortunato Caso
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