
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 30 in data 29-07-2016

 Oggetto: PROGETTO "VILLARICCA ART WEEK" PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE E FINANZIAMENTO DI AZIONI DI VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEI BENI E DEI SITI CULTURALI DELLA CAMPANIA - PIANO OPERATIVO
COMPLEMENTARE (POC) - ANNUALITA' 2016-2017.

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di Luglio alle ore 10:00 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   7 1
 

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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Gli Assessori delegati Caterina Taglialatela e Giosuè Di Marino sottopongono alla Giunta
Comunale la seguente proposta di deliberazione:
 
OGGETTO: Progetto “Villaricca ART WEEK” partecipazione all’Avviso Pubblico per la selezione e
finanziamento di azioni di valorizzazione e promozione dei Beni e dei Siti culturali della Campania -
PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) - Annualita’ 2016-2017.
 
PREMESSO CHE

·           la Regione Campania, nel riconoscere la valenza del
patrimonio culturale per lo sviluppo economico e occupazionale del
territorio regionale, è da tempo impegnata nella programmazione di
interventi di promozione e valorizzazione dei beni culturali;
·           per tale finalità risulta opportuno convogliare in unico
piano una pluralità di interventi, riconducendo ad una logica
unitaria diverse attività di programmazione relativamente alle
espressioni culturali, ai beni culturali e ambientali, alle azioni
e interventi che gli enti  pubblici ed i soggetti privati pongono
in essere, dando luogo ad un sistema in grado di intendere la
cultura come effettiva risorsa per lo sviluppo del territorio
campano e definendo, in tale prospettiva, quest’ultimo come un
unico distretto culturale e turistico ;
·           con deliberazione n. 59 del 15.02.2016 la Giunta
Regionale ha adottato la proposta del Programma di Azione e
Coesione - Piano Operativo Complementare 2014-2020;
·           con la deliberazione n. 90 del 08/03/2016, la Giunta
Regionale, ha ritenuto opportuno procedere alla definizione di un
piano per i beni e le attività culturali per le annualità 2016-
2017 che, tra  l’altro, prevede  azioni di valorizzazione e
promozione dei beni e dei siti  culturali della Campania
attraverso interventi di recupero,manutenzione, fruibilità,
accessibilità e valorizzazione integrata del patrimonio presente
in ambito regionale;
·           con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale, ha
assegnato alla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le
Politiche Culturali, le Pari Opportunità ed il Tempo Libero il
compito dell'attuazione di tutti gli adempimenti necessari
avvalendosi anche degli uffici ratione materiae ;
·           l’Amministrazione Comunale è in possesso di un edificio
storico, ubicato nel centro storico comunale, denominato “Palazzo
Baronale”, di prossima apertura, destinato a divenire “polo
culturale” di riferimento per l’intero territorio comunale;
·           l’Amministrazione Comunale ha approvato con delibera di
giunta comunale n. 74 del 18/12/2015 un protocollo d’intesa con
l’Accademia delle Belle Arti di Napoli per la promozione e lo
sviluppo di progetti specifici sulla cultura e le tradizioni
popolari;
·           Con delibera di giunta n. 69 del 18/12/2015 è stato
avviato iter per la devoluzione di somme residue di mutui
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per finanziare un
progetto di riqualificazione del Palazzo Baronale;
·           Alcune voci sono coincidenti con il progetto
“Villaricca ART WEEK” per tale motivo, al fine di avere maggiori
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risorse economiche, si ritiene opportuno integrare i due progetti
per una maggiore funzionalità e fruibilità dell’immobile mediante
azioni di valorizzazione e promozione dei Beni e dei Siti
culturali della Campania in linea con l’avviso pubblico regionale
di cui al Piano Operativo Complementare (POC) per i Beni e le
Attività Culturali per le Annualità 2016-2017;
·           Sebbene l’Ente sia in gestione provvisoria di cui
all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di preservare
lo stato di conservazione dell’immobile “Palazzo Baronale” allo
stato in buona parte inutilizzato e suscettibile di degrado, con
rischio di danni patrimoniali per l’Ente, l’Amministrazione
intende attivarsi per reperire risorse chiedendo un finanziamento
regionale per un progetto di valorizzazione sull’avviso di cui al
Piano Operativo Complementare (POC) per i Beni e le Attività
Culturali per le Annualità 2016-2017;
 

CONSIDERATO CHE
·           Intende organizzare eventi e attività culturali con
relativa attività di comunicazione che siano strumento di
promozione e conoscenza dei beni culturali;
·           Ai fini della partecipazione all’avviso regionale
richiamato in oggetto, l’Ufficio Tecnico di concerto con l’Ufficio
Eventi, ha elaborato una proposta progettuale per la
partecipazione all’avviso pubblico regionale citato in premessa,
candidando a finanziamento il progetto denominato “Villaricca ART
WEEK”, integrando le iniziative in corso riguardanti la struttura
del Palazzo Baronale di Villaricca;

 
che il progetto sopra citato coerentemente con gli obiettivi dell’avviso si pone il raggiungimento delle
seguenti finalità:

·           rivitalizzare il tessuto urbano attraverso momenti
culturali condivisi sia dalla collettività locale che da quella
limitrofa;
·           rafforzare l’attrattività della Campania nel suo
complesso anche tramite il potenziamento delle peculiarità e degli
elementi di attrattività presenti sul territorio regionale,
nello  specifico attraverso interventi sui  beni immobili di
valore storico-artistico, architettonico e archeologico e
attraverso eventi ed attività culturali, intesi non solo quali
strumenti di conoscenza e valorizzazione dei beni culturali, ma
anche quali mezzi di promozione del territorio;
·           favorire lo sviluppo di filiere produttive dei beni
culturali facendo emergere le reali vocazioni settoriali;
·           facilitare e incoraggiare la costruzione di itinerari
culturali che valorizzano i siti/beni;
·           incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra
soggetti interessati alla realizzazione di operazioni per il
miglioramento della qualità e la modernizzazione dell’offerta
culturale della Campania;
·           rendere fruibili i beni appartenenti al patrimonio
culturale campano;

3/7



·           sviluppare le potenzialità favorendo, inoltre, lo
sviluppo economico e occupazionale;
·           superare criticità o sviluppare tematiche specifiche di
valorizzazione e miglioramento del territorio;

 
Visto l’avviso regionale;
Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all’art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000;
 
Con voti unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
approvare la narrativa che precede che si intende integralmente riportata e trascritta e gli allegati1.
da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
approvare l’allegata proposta progettuale, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale2.
 Rappresentante dell’Ente e dal RUP, redatta secondo l’allegata Scheda allegata all’avviso
regionale denominata “Villaricca ART WEEK” con Finanziamento richiesto alla Regione
Campania €. 200.000,00 e diretta partecipazione finanziaria del Comune proponente €.
50.000,00, per un costo complessivo dell’opera progettuale di €. 250.000,00;
in caso di finanziamento della proposta progettuale da parte della Regione Campania, di3.
contribuire a titolo di co-finanziamento alla realizzazione dell’Evento con un contributo di €.
50.000,00 che trova disponibilità per € 31.247,48 al capitolo 3492,01 impegno n. 2038/2010 e per €
18.752,52 al capitolo 564,01 del Bilancio di Previsione 2016 in corso di approvazione, da
intendersi come diretta partecipazione finanziaria del Comune proponente;
di autorizzare il legale rappresentante  dell’Ente o suo delegato alla presentazione presso la4.
Regione Campania, entro il giorno 29/07/2016 ore 13.00 secondo le modalità previste dal bando,
dell’istanza di richiesta di finanziamento e degli allegati e di ogni ulteriore adempimento
conseguente;
di designare il dipendente del Comune proponente geom. Antonio Palumbo avente profilo di5.
Funzionario UTC quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) del progetto “Villaricca
ART WEEK” e di ogni atto conseguente per l’esecuzione delle opere previste ivi compreso
l’aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici;
 6.

 

Risorse finanziarie
 A B C

Risorse a valere sul
Piano Operativo
Complementare
(POC) per i Beni e
le Attività culturali

Diretta
partecipazione

dell'Ente
proponente

Altre risorse finanziarie

Costo
complessivo
dell'opera
progettuale

fonte importo
   
   

   
Totale €. 200.000,00 €. 50.000,00     €. 250.000,00
 

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
 

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA
 

Integralmente e senza alcuna riserva.
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Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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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, 28-07-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente
  ING. FRANCESCO CICALA
 

 
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
 
 
Villaricca, lì 28-07-2016

 

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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