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Data Delibera: 25/05/2017 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI 
EVENTI, INIZIATIVE ED ITINERARI TURISTICI - PERIODO  DI RIFERIMENTO 
GIUGNO 2017 - MAGGIO 2017. PROGRAMMA OPERATIVO COMP LEMENTARE 
(POC) 2014-2020 - D.G.R. N. 182 DEL 4.4.2017 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 DEL 
18.5.2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi venticinque del mese di Maggio alle ore 12:00 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                                   Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
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 

 
Vista la deliberazione n. 182 del 04/04/2017, con cui la Giunta Regionale della Campania 

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

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

programma regionale di interventi, articolato in 4 Azioni (Azione 1 destinata ai Comuni 

capoluogo di Provincia; Azione 2 destinata agli “Eventi di rilevanza nazionale ed 

internazionale”; Azione 3 destinata alle “Iniziative promozionali sul territorio regionale”; 

Azione 4 destinata al programma degli “itinerari turistico-culturali sul territorio 

regionale”) da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “giugno 2017 – maggio 2018”;  

Visto il Decreto dirigenziale n. 3 del 18/05/2017, con cui il Dipartimento 50 – Direzione 

Generale 12 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo ha approvato 

l’avviso di selezione per la definizione di un programma di eventi, iniziative e itinerari 

turistici per il periodo “giugno 2017 – maggio 2018”;  

Atteso che, nell’ambito della complessiva strategia regionale, la linea di azione del POC 

2014-2020 “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; 

Atteso altresì che 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; 

Considerato che: 

- la volontà di questa Amministrazione è quella di voler partecipare alla sezione "Iniziative 

promozionali sul territorio regionale" (Azione 3) di cui all'Avviso, approvato con Decreto 

dirigenziale n. 3 del 18/05/2017; 

- gli specifici obiettivi perseguiti dalla sezione cui si intende aderire sono i seguenti: 



1) creare offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse 

inutilizzate o sottoutilizzate della Campania; 

2) valorizzare le tipicità locali e le tradizioni; 

3) valorizzare le strutture e servizi turistici presenti nell’area interessata; 

4) integrare gli aspetti sociali nell’offerta turistica evidenziando l’impatto sull’economia e  

sulla comunità locale; 

Vista la proposta progettuale denominata "ESTIVAL - CondiVivere il Paese tra natura, 

arte, cultura, tradizioni, mito, folklore e benessere - VI edizione"    

Considerato che il Comune di Barano d'Ischia si impegna a versare, a titolo di 

cofinanziamento per la realizzazione dell'evento, la somma pari ad euro 25.000,00;  

Considerato, inoltre, che l'Avviso consente di partecipare in forma associativa con la 

sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa nel quale un Comune venga individuato come 

Capofila; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

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 aderire alla sezione "Iniziative promozionali sul territorio regionale" (Azione 3) di 

cui all'Avviso, approvato con Decreto dirigenziale n. 3 del 18/05/2017; 

3. di approvare la proposta progettuale denominata "ESTIVAL - CondiVivere il Paese tra 

natura, arte, cultura, tradizioni, mito, folklore e benessere - VI edizione", da candidare 

in risposta all’ "Avviso di selezione per la definizione di un programma di eventi, 

iniziative e itinerari turistici “Giugno 2017 – Maggio 2018” – DGR n. 182 del 

04/04/2017", relativamente alla sezione "Iniziative promozionali sul territorio regionale" 

(Azione 3), che pur formando parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

resta agli atti d'ufficio; 

4. di dare atto che il Comune di Barano d'Ischia cofinanzierà il progetto per € 25.000,00 

imputando la spesa su apposito Capitolo del Bilancio di previsione 2017; 



5. 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; 

6. di nominare R.U.P. relativamente alla realizzazione del progetto il Dott. Luigi Mattera, 

Responsabile del Settore I; 

7. 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 20/06/2017 al  5/07/2017 
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. 4303 del 20/06/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


