
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 75 DEL 17-10-2017

 
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "È MODA … PANICOCOLI: ARTE E
MUSICA" DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N.3
DEL 18/05/2017 DIPARTIMENTO 50 – GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA –
DIREZIONE PER LE POLITICHE CULTURALI E TURISMO U.O.D. 0 - PUBBLICATO SUL
B.U.R.C. N. 41 DEL 22/05/2017 "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE"
 
L'anno duemiladiciassette addi' diciassette del mese di Ottobre, alle ore 13:20, nell' Ufficio del Sindaco
si e' riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' 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 f.f., Dr. Fortunato Caso.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' 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 alla Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione:
 
 
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo “È MODA … PANICOCOLI: ARTE E MUSICA” di cui
all’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.3 DEL 18/05/2017 Dipartimento 50 – Giunta
Regionale Della Campania – Direzione per le Politiche Culturali e Turismo U.O.D. 0 - pubblicato sul
B.U.R.C. n. 41 del 22/05/2017 “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale”.
 
 
PREMESSO CHE

·         la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 281 del 14/06/2016 ha approvato le
direttive per la definizione di un “Programma di eventi e iniziative turistiche di risonanza locale,
nazionale ed internazionale, da tenersi sul territorio regionale nel periodo da "Giugno 2016 -
Gennaio 2017" a valere sulle risorse POC Campania 2014/2020;
·         la Giunta Regionale della Campania, con il succitato atto deliberativo, ha inteso
prioritariamente rafforzare e sistematizzare le opportunità che il sistema turistico locale 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;
·         con Decreto Dirigenziale n. 68 del 20/06/2016 Dipartimento 51 - Dipartimento della
Programmazione e dello Sviluppo Economico Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la
Programmazione Economica e il Turismo U.O.D. 10 - UOD Sviluppo e Promozione Turismo della
Regione Campania avente ad oggetto “D.G.R. n. 281 del 14/06/2016 - POC CAMPANIA
2014/2020. Approvazione avviso di selezione per la definizione di un programma di eventi e
iniziative turistiche "Giugno 2016 - Gennaio 2017", pubblicato sul B.U.R.C. n. 40 del 20/06/2016, la
Regione Campania ha approvato l’Avviso Pubblico ed i relativi modelli di scheda progettuale e di
istanza di finanziamento per la sezione “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale”;
·         con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 20/06/2017 l’Amministrazione Comunale di
Villaricca ha:

-       approvato e candidato per la selezione di cui al predetto Avviso Pubblico la proposta
progettuale “E’ Moda….Panicocoli: Arte e Musica”, strutturata secondo il modello di scheda
predisposto dalla Regione Campania. La proposta progettuale prevede attività da svolgersi nel
mese di dicembre 2017 corredata da un quadro economico di importo complessivo pari ad €
100.000,00, interamente a valere sulle risorse del P.O.C. Campania 2014-2020;
-       designato il Dr. Fortunato Caso, dipendente del Comune di Villaricca, Responsabile Unico
del Procedimento per il progetto in oggetto;

·        con Decreto Dirigenziale n. 114 del 31/07/2017, la Regione Campania ha integrato l’elenco dei
progetti finanziabili, collocando la proposta progettuale “E’ Moda….Panicocoli: Arte e Musica” in
posizione utile per accedere al finanziamento per un importo pari a complessivi € 100.000,00, a
valere sulle risorse P.O.C. Campania 2014/2020;
·         a seguito di accertamenti nei siti indicati preliminarmente nella scheda progettuale presentata
alla Regione Campania per la concessione del contributo è emersa la necessità di modificare la
location per l’esibizione dell’artista Tosca prevista in programma per la terza serata, ritenendo la
precedente location non adatta al numero delle persone previste per l’evento ed indicando come
sito alternativo per il concerto la Chiesa Maria SS dell’Arco;
·         con mail istituzionale del 26.09.2017 – allegata – il responsabile della misura della Regione
Campania, ing. Luciano Ragazzi, rispondendo a quesiti specifici formulati dal RUP dott. Fortunato
Caso sugli adempimenti di cui alla nota inviata prot. N. 527135 del 01/08/2017, comunicava la
necessità di indicare la figura del Direttore Artistico all’interno del progetto esecutivo da sottoporre
ad approvazione della Giunta Comunale;
·         come indicato nella nota sopra citata l’incarico di Direttore Artistico è intuitu personae;
·         il Direttore Artistico definisce ogni aspetto del progetto artistico ivi compresa la scelta del cast
artistico, del tipo di eventi da realizzare e le dotazioni tecnologiche più idonee alle prestazioni
artistiche. Essendo il Direttore Artistico, proprio per la sua modalità di selezione, il consulente di
fiducia dell'Amministrazione per la realizzazione del progetto esso suggerisce le modalità attuative
più idonee per la realizzazione del progetto artistico;
·         è necessario procedere ad inviare la documentazione integrativa richiesta nella nota della
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Regione Campania prot. N. 0527823 del 01/08/2017 – anch’essa allegata – di ammissione a
finanziamento del progetto “E’ Moda….Panicocoli: Arte e Musica”, ed in particolare il progetto
esecutivo, con indicazione della figura del Direttore Artistico, nella figura di Achille Varchetta, in
possesso di esperienza nell’organizzazione di eventi analoghi come riportato nel curriculum vitae;

 
CONSIDERATO CHE

·         il programma artistico, previsto nella scheda progettuale presentata alla Regione Campania
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 20/06/2017 dovrà essere variato perché
la location indicata per la terza serata non risulta adatta al numero di persone previste. A tal fine è
stata scelta la Chiesa SS Maria dell’Arco di Villaricca per il concerto di Tosca come location
alternativa;
·         è necessario la rimodulazione di alcune voci di spesa del piano finanziario presentato: “Diritti
SIAE” ed “Attività”. In particolare per la voce di spesa “Diritti SIAE” è necessaria una modifica per
un errato calcolo dell’importo mentre per la voce di spesa “Attività” si è proceduto all’accorpamento
con la voce di spesa “Allestimenti” dato che gli artisti dispongono di propri allestimenti.
·         La rimodulazione del quadro economico a seguito delle variazioni delle voci di spesa proposte
non andranno ad intaccare la complessiva natura e validità del progetto;

 
DARE ATTO

·         Che le modifiche apportate alla scheda progettuale non hanno carattere sostanziale e non
intaccano la natura, l’organicità e la complessiva qualità tecnico-artistica della proposta progettuale
selezionata con Decreto Dirigenziale n. 114 del 31/07/2017;
·         Che il quadro economico definitivo prevede una spesa complessiva di € 100.000,00 (euro
centomila/00), interamente a valere sui fondi P.O.C. Campania 2014/2020;
·         che il progetto non è generatore di entrate. L’intero finanziamento richiesto è imputato alla
copertura delle spese dell’evento;
·         che non vi è nessun cofinanziamento a carico del Comune di Villaricca;

 
VISTO 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
 

1.   approvare la narrativa che precede da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.   approvare il progetto esecutivo dell’iniziativa “E’ MODA….PANICOCOLI: ARTE E MUSICA” allegato
al presente atto deliberativo comprensivo di cronoprogramma delle attività e del quadro economico.
3.   prendere atto dell’assenza di cofinanziamento a carico del Comune di Villaricca;

 
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.
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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Il Sindaco   Il Segretario Generale f.f.

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Fortunato Caso

 
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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