
COPIA 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 52 del 20-06-2017

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE "È MODA… PANICOCOLI: ARTE E
MUSICA" DA CANDIDARE 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' venti del mese di Giugno, alle ore 12:00, 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

 
 
 

 
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. Michele Ronza.
 
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 alla Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione:
 
 
OGGETTO: Approvazione progetto preliminare “È MODA … PANICOCOLI: ARTE E MUSICA” da
candidare 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

·      L’Amministrazione Comunale è intenzionata ad attivare azioni ed interventi di promozione e
diffusione dell'immagine turistico - culturale del proprio territorio attraverso la realizzazione di eventi ed
iniziative di valenza nazionale ed internazionale finalizzate all'emersione di offerte di nuove destinazioni
turistiche e nuovi prodotti turistici;
·      la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione N. 182 del 04/04/2017 ha approvato le
direttive per la "costruzione di un unitario programma regionale da realizzarsi sul territorio regionale nel
periodo  "Giugno 2017 - maggio 2018" a valere sulle risorse POC Campania 2014/2020;
·      la Giunta Regionale della Campania, con il succitato atto deliberativo, ha inteso promuovere "eventi"
come strumenti di un marketing territoriale innovativo, volto ad incentivare un'attrattività turistica fondata
sull'esperienze di luoghi, valori e patrimoni locali;
·      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 - avente ad oggetto il DGR 182 del 04/04/2017 -
POC CAMPANIA 2014/2020. Approvazione avviso di selezione per la definizione di un programma di
eventi e iniziative turistiche "Giugno 2017 - maggio 2018", pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 22/05/2017
è stato 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";
·      il succitato Avviso Pubblico ha riservato la presentazione delle proposte progettuali ai Comuni della
Regione Campania, in forma singola o associata, che possono presentare una proposta progettuale,
richiedendo un cofinanziamento a valere sulle risorse P.O.C. Campania 2014-2020; 
·      L'Amministrazione Comunale ha come obiettivo la promozione di iniziative volte alla nascita di una
“vocazione turistica" sfruttando le potenzialità del territorio attraverso un'adeguata ed efficace azione di
diffusione e valorizzazione delle peculiarità territoriali e culturali;
·      l'Amministrazione Comunale di Villaricca ha inteso presentare, in forma singola, l'iniziativa
progettuale "È MODA … PANICOCOLI: ARTE E MUSICA" a valere sulla sezione del citato Avviso
"Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale" (Azione 2) tesa, coerentemente con quanto previsto
dall'Avviso, a:

·        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.

 
CONSIDERATO che occorre presentare apposita istanza di finanziamento, corredata dalla Proposta
Progettuale, redatta secondo quanto indicato nell’Avviso Pubblico allegato al succitato D.D. nr. 3/2017;
 
VISTO che la suddetta istanza di finanziamento, redatta secondo il modello allegato al succitato Avviso e
sottoscritta dal legale rappresentante del Comune proponente, deve essere corredata da:

·        Proposta Progettuale strutturata secondo il modello di scheda allegato al succitato Avviso e
corrispondente alla sezione del programma per la quale si concorre;
·        Provvedimento di approvazione della suddetta Proposta Progettuale da parte della Giunta del
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Comune proponente;
·        Provvedimento di individuazione, da parte della Giunta del Comune proponente, del
Responsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione del progetto;

 
DARE ATTO 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 la proposta progettuale preliminare ed il relativo quadro economico denominata "È
MODA … PANICOCOLI: ARTE E MUSICA" allegata alla presente delibera (All.1), che prevede spese
per un valore complessivo pari a euro 100.000,00 (CENTOMILA/00), da presentare alla Regione
Campania unitamente all'istanza di contributo a valere sulle risorse rese disponibili per la sezione
"Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale" dall'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;
3.    incaricare il dott. Fortunato Caso, dipendente del Comune di Villaricca, Responsabile Unico del
Procedimento autorizzando la candidatura della proposta progettuale "È MODA … PANICOCOLI: ARTE
E MUSICA" allegata alla presente delibera (All.1) e di ogni ulteriore atto consequenziale;
4.    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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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 16-06-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    FORTUNATO CASO

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 19-06-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza
 
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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