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Data Delibera:  3/11/2016 
N° Delibera: 127 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EVENTI DI RIL EVANZA NAZIONALE 
ED INTERNAZIONALE E INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TER RITORIO 
REGIONALE - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2016 - GE NNAIO 2017 - 
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 -  D.G.R. 281 DEL 
14.6.2016 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi tre del mese di Novembre alle ore  9:00 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 
oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                             
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente            
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che: 

- con deliberazione n. 281 del 14/06/2016 la Giunta Regionale della Campania ha approvato 

le direttive per la definizione, a valere sulle risorse del POC 2014-2020, linea strategica 2.4 

“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, di un unitario programma 

regionale di interventi, articolato nelle specifiche Sezioni “Eventi di rilevanza nazionale ed 

internazionale” e “Iniziative promozionali sul territorio regionale”, da realizzarsi sul 

territorio regionale nel periodo “giugno 2016 – gennaio 2017”;  

- con Decreto dirigenziale n. 68 del 20/06/2016 il 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 ha approvato l'avviso di selezione per la definizione di un programma di eventi e 

iniziative turistiche per il periodo "giugno 2016 - gennaio 2017"; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 08/07/2016 questa Amministrazione 

deliberava di aderire alla sezione "Iniziative promozionali sul territorio regionale 

iniziative" di cui all'Avviso approvato con Decreto dirigenziale Regione Campania n. 68 

del 20/06/2016, con la  proposta progettuale denominata "ESTIVAL - CondiVivere il Paese 

tra natura, arte, cultura, tradizioni, mito, folklore e benessere - V edizione"; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 17/06/2016 veniva approvato il programma 

delle manifestazioni per l’anno 2016, con lo stanziamento della somma di €. 20.000,00; 

- con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 29/07/2016 veniva disposta 

l’attuazione del programma di eventi 2016 e l’individuazione di partners privati; 

- con ulteriore Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 10/08/2016 veniva disposta 

l’integrazione del programma di cui alla Delibera n. 91, con l’inserimento di nuovi eventi e 

l’individuazione dei relativi partners privati; 

Considerato che: 

- con nota del 09/08/2016, acquisita al prot. com. n. 5408 del 25/08/2016, la Direzione 

Generale per la Programmazione Economica e il Turismo della Giunta Regionale della 

Campania comunicava a questo Ente che, nella graduatoria finale di merito, approvata con 



Decreto dirigenziale Regione Campania n. 91 del 08/08/2016, la proposta progettuale  

denominata "ESTIVAL - CondiVivere il Paese tra natura, arte, cultura, tradizioni, mito, 

folklore e benessere - V edizione" si è collocata in posizione utile per accedere al 

finanziamento di cui all’Avviso; altresì precisava che l’importo considerato finanziabile 

ammonta ad €. 50.000,00; 

- la nota summenzionata onera l’Amministrazione, al fine di poter procedere all’adozione 

del Decreto dirigenziale di ammissione a finanziamento, di trasmettere il progetto 

esecutivo di cui all’art. 7 dell’Avviso, altresì indicando nel dettaglio gli elementi che il 

medesimo progetto deve contenere;  

- la proposta progettuale era in buona parte già qualificabile come progetto esecutivo; 

- nel redigere il Piano Finanziario Preliminare alla voce di spesa "Artisti" si è inteso riferirsi 

anche ai costi relativi agli impianti audio-luci;  

Visto che: 

- rispetto alla proposta progettuale approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 84 

del 08/07/2016 è necessario apportare alcune modifiche, che comunque hanno carattere 

non sostanziale, non intaccando la natura, l’organicità e la complessiva qualità tecnico-

artistica della proposta progettuale formulata, le quali modifiche sono consentite dall’art. 7 

dell’Avviso; talune delle suddette modifiche si sono rese necessarie per motivi 

organizzativi che impediscono la realizzazione di alcuni degli eventi originariamente in 

programma; in particolare: 

PERCORSO NATURALISTICO TRA ARTE, CULTURA, STORIA, MITO, FOLKLORE 

E TRADIZIONI 

Le modifiche apportate a tale percorso sono le seguenti: 

� si è inserito nel programma l'evento denominato "Maronti Summer Festival - Open 

Air", nato dall'idea dell'Amministrazione di dare l'opportunità a turisti e non di fruire 

dell'arenile dei Maronti anche di sera, in occasione del Ferragosto. Tale evento tende a 

valorizzare la tradizione che vuole turisti e non portarsi in spiaggia per ammirare le 

"stelle cadenti". Essendo, ormai, notorio che il fenomeno delle stelle cadenti si protrae 

anche oltre la Notte di San Lorenzo (10 agosto),  si è pensato di organizzare un evento 

che dia la possibilità di godere di tale spettacolo naturale con perfomance musicali live. 



Tale iniziativa, meglio descritta nella scheda progettuale, è coerente con la natura della 

proposta progettuale, non ne intacca l'organicità, ma anzi ne migliora la complessiva 

qualità tecnico-artistica; 

� in seguito a più accurato sopralluogo, si è dovuto procedere alla cancellazione degli 

itinerari "I Sentieri della Lucertola" a causa delle condizioni in cui versano tali sentieri 

che necessiterebbero di ingenti somme per il relativo ripristino, in particolare delle 

opere in legno di delimitazione dei percorsi la cui assenza non rende sicuro il loro 

attraversamento.  

� si è dovuto procedere alla cancellazione delle "visite guidate alla Sorgente di Buceto" 

dal momento che è emersa la circostanza che è presente ordinanza sindacale di 

interdizione dell'area a causa di smottamenti;  

� la manifestazione "Tiemp' Bell 'e 'na vot'", prevista per il 29 agosto 2016, si fonde con 

le manifestazioni "Lucerna Mortis" e "L'arte e la tradizione illuminano il Natale a 

Barano". Ciò considerato la comunanza di storia e tradizioni dei tre eventi. Ciò a 

riprova che i tre percorsi previsti e descritti nell'idea progettuale sono strettamente tra 

loro connessi, rappresentando idealmente un unico percorso pluritematico alla 

scoperta dell'ambiente, della storia, della cultura e delle tradizioni di questo Comune;  

� le "visite guidate alla Torre quattrocentesca di Testaccio" vengono inserite nella 

manifestazione "L'arte e la tradizione illuminano il Natale a Barano". Tale modifica di 

articolazione temporale non muta la sostanza dell'evento, ma anzi tende ad arricchire 

l'offerta natalizia tesa anche alla destagionalizzazione del turismo; 

� si è inserito nel programma l'evento "L'arte e la tradizione illuminano il Natale a 

Barano". L'Amministrazione, considerata la finanziabilità dell'idea progettuale, ha 

ritenuto di ampliare il palinsesto delle manifestazioni, considerando anche il Natale 

come un'occasione per riscoprire le tipicità del territorio. Tale iniziativa, meglio 

descritta nella scheda progettuale, è coerente con la natura della proposta progettuale, 

non ne intacca l'organicità, ma anzi ne migliora la complessiva qualità tecnico-artistica; 

� si è inserito nel programma l'evento denominato "Notte Bianca dello Sport" il quale 

costituisce un appuntamento che coniuga sport, spettacolo e folklore con il 



coinvolgimento di numerose associazioni attive sul territorio. Tale iniziativa, meglio 

descritta nella scheda progettuale, è coerente con la natura della proposta progettuale, 

non ne intacca l'organicità e la complessiva qualità tecnico-artistica. 

PERCORSO ENOGASTRONOMICO TRA NATURA, TRADIZIONE E SAGRE 

Le modifiche apportate a tale percorso sono le seguenti: 

� l'iniziativa "La Vendemmia a Barano" viene ridenominata "Lucerna Mortis", in seguito 

alla collaborazione all'evento di una realtà associativa locale che ha dato nuovi spunti 

all'Amministrazione sull'organizzazione della manifestazione. tale evento di è fuso con 

la manifestazione "Tiemp' Bell 'e 'na vot'", condividendone sostanzialmente l'identità 

contenutistica. Tali modifiche sono assolutamente coerenti con la natura della proposta 

progettuale, non ne intacca l'organicità, ma anzi ne migliora la complessiva qualità 

tecnico-artistica; 

� l'evento "La Sagra dell'Ortolano" è stato ridenominato "La Sagra delle Cose Buone 

dell''Orto". Non vi sono state modifiche all'evento; 

� l'evento "La Sagra del Pesce Spada" è stato ridenominato "Vatoliere in Festa". Non vi 

sono state modifiche all'evento; 

� si è inserito nel programma l'evento denominato “#Nevergiveup The 

Show#SummerFestival”. Da un'idea dell’artista locale Keniatta, conosciuta a livello 

nazionale, grazie alla partecipazione alla finale dello show televisivo “The Voice”, 

l'Amministrazione ha deciso di inserire questo evento nella propria programmazione, 

evento che ha visto la partecipazione gratuita di numerosi artisti ed il coinvolgimento 

di realtà locali. Tale iniziativa, meglio descritta nella scheda progettuale, è coerente con 

la natura della proposta progettuale, non ne intacca l'organicità, ma anzi ne migliora la 

complessiva qualità tecnico-artistica; 

� l'evento "La Sagra dell'Anguria" è stato cancellato per problemi organizzativi non 

avendo trovato la collaborazione di partner privati nell'organizzazione dello stesso, 

difettando la quale, la manifestazione sarebbe divenuta troppo dispendiosa per l'Ente.    

Visti i pareri dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Vista la normativa vigente; 



Visto lo Statuto comunale; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di approvare il progetto esecutivo relativo alla proposta progettuale denominata 

"ESTIVAL - CondiVivere il Paese tra natura, arte, cultura, tradizioni, mito, folklore 

e benessere - V edizione", che, pur formando parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato, resta agli atti d'ufficio;  

3) di dare atto che:  

� la proposta progettuale era in buona parte già qualificabile come progetto 

esecutivo; 

� nel redigere il Piano Finanziario Preliminare alla voce di spesa "Artisti" si è 

inteso riferirsi anche ai costi relativi alla fornitura dei servizi audio-luci;  

4) di attestare che il progetto non è generatore di entrate; 

5) di prendere atto che al progetto in questione è stato assegnato il CUP 

I99D16000590005; 

6) di dare atto che le modifiche apportate rispetto alla proposta progettuale approvata 

con la Delibera n. 84 del dì 8 luglio 2016 non intaccano la natura, l’organicità e la 

complessiva qualità tecnico-artistica della proposta progettuale selezionata, così 

come richiesto dall’art. 7 dell’Avviso approvato dalla regione Campania con D.D. n. 

68 del 20/06/2016; 

7) di confermare che il Comune di Barano d'Ischia cofinanzierà il progetto per € 

20.000,00 imputando la spesa su apposito Capitolo del Bilancio di previsione 2016; 

8) di impegnarsi a coprire la quota a proprio carico ed accollarsi le spese per un valore 

corrispondente alle entrate extra-regionali che per qualsivoglia ragione, dovessero 

successivamente venire meno; 



9) di confermare la nomina a R.U.P. relativamente alla realizzazione del progetto il 

Dott. Luigi Mattera, Responsabile del Settore I, nato ad Ischia (NA) il 06/01/1978, 

C.F. MTTLGU78A06E329Q, do.to per la carica presso la Casa Comunale;  

10) di demandare al Responsabile del Settore I di dare esecuzione alla presente 

deliberazione, con la predisposizione di tutti gli atti utili e necessari alla 

realizzazione di quanto sopra; 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 10/11/2016 al 25/11/2016 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 7082 del 10/11/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


