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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  3/05/2018 
N° Delibera: 51 
 

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 2018. PROGRAMMA OPERATIVO COMP LEMENTARE 
(POC) 2014-2020 - D.G.R. N. 182 DEL 04.04.2017 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 DEL 
18.05.2017 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINA R.G. N. 245/2017 
- PRESA D'ATTO. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi tre 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 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO 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. 182 del 04/04/2017 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”; 

- con Decreto dirigenziale n. 3 del 18/05/2017 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”; 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 64 del 25/05/2017, con cui questo Ente: 

- ha aderito alla sezione "Iniziative promozionali sul territorio regionale" (Azione 3) di cui 

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

- ha approvato 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); 

- ha dato atto che il Comune di Barano d'Ischia cofinanzierà il progetto per € 25.000,00; 

- ha nominato lo scrivente quale R.U.P. relativamente alla realizzazione del progetto, 

demandando allo stesso la predisposizione di tutti gli atti utili e necessari alla 

realizzazione del progetto medesimo; 

Preso atto che, con nota recante prot. 2017.0524471 del 31.07.2017, acquisita al prot. gen. 

dell’Ente con n. 5435 del 01.08.2017, la Giunta Regionale della Campania – Direzione 

Generale per le politiche culturali e il turismo, ha comunicato a questo Ente che, nella 



graduatoria finale di merito, approvata con il Decreto Dirigenziale n. 88 del 17.07.2017, la 

proposta progettuale "ESTIVAL - CondiVivere il Paese tra natura, arte, cultura, tradizioni, 

mito, folklore e benessere - VI edizione" si è collocata in posizione utile per accedere al 

finanziamento e che l’importo finanziabile ammonta ad € 40.000,00; 

Considerato che la stessa nota, al fine di poter adottare il Decreto Dirigenziale di 

ammissione a finanziamento a valere sui fondi P.O.C., onera questo Ente di trasmettere il 

progetto esecutivo dell’evento ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, altresì indicando nel 

dettaglio gli elementi che il medesimo progetto deve contenere;  

Viste le Delibere di G.C. n. 81 del 08.08.2017 e n. 87 del 05.09.2017, con cui, in esecuzione 

della Delibera di G.C. n. 64 del 25/05/2017, è stata data attuazione al programma di eventi 

2017, con l’individuazione dei partner privati; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore I R.G. n. 245 del 25.09.2017 (R. Serv. 

n. 47), con cui: 

� è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla proposta progettuale 

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

mito, folklore e benessere - VI edizione", che forma parte integrante e sostanziale 

della summenzionata Determinazione; 

� si è dato atto che la proposta progettuale era in buona parte già qualificabile come 

progetto esecutivo e che, 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; 

� si è attestato che il progetto non è generatore di entrate; 

� si è preso atto che al progetto in questione è stato assegnato il CUP 

I99D17001120006; 

� si è dato atto che le modifiche apportate rispetto alla proposta progettuale 

approvata con la Delibera di G.C. n. 64 del 25/05/2017 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 Decreto dirigenziale n. 3 del 18/05/2017; 



� è stato confermato che il Comune di Barano d'Ischia cofinanzierà il progetto per € 

25.000,00, giusta Deliberazione di G.C. n. 64 del 25/05/2017; 

� è stato assunto l’impegno 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;  

� si è preso atto che la Determinazione in parola non comporta ulteriore impegno di 

spesa rispetto a quello già assunto con gli atti di cui sopra; 

� si è determinato di proporre alla Giunta Comunale di prendere atto di quanto 

sopra, nonché di confermare la nomina del Dott. Luigi Mattera, quale Responsabile 

del Settore I, R.U.P. relativamente alla realizzazione del progetto; 

Ritenuto di prendere atto di quanto precede; 

Vista la normativa vigente in materia; 

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 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte: 

1. di prendere atto del progetto esecutivo relativo alla proposta progettuale denominata 

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

benessere - VI edizione", in riferimento all’Avviso di selezione per la definizione di un 

programma di eventi, iniziative ed itinerari turistici – Periodo di riferimento giugno 

2017 – maggio 2018 - Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 – D.G.R.  

n. 182 del 04.04.2017 – Decreto dirigenziale n. 3 del 18.05.2017, approvato con 

Determinazione del Responsabile del Settore I R.G. n. 245 del 25.09.2017 (R. Serv. n. 47); 

2. di confermare la nomina del Dott. Luigi Mattera, quale Responsabile del Settore I, 

R.U.P. relativamente alla realizzazione del progetto in questione; 

3. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  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 16/05/2018 al 31/05/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3452 del 16/05/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


