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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI "EVENT I PER LA 
PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRIT ORI" - 
PROGRAMMA GIUGNO 2018-GIUGNO 2019 - DELIBERA GIUNTA  REGIONALE N. 364 
DEL 12/06/2018 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 DEL 21/06/2018 - APPROVAZIONE 
PROPOSTA PROGETTUALE. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi sedici del mese di Luglio alle ore 11:30 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                                         Presente                   
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 

 

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 364 del 12/06/2018 avente ad 

oggetto “Programma regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione 

culturale dei territori. Periodo giugno 2018-giugno 2019 e Progetti Strategici”, con cui 

l’Ente regionale ha stabilito, tra l’altro, l’elaborazione e l’attuazione di un programma 

regionale di eventi di promozione turistica in grado di convogliare flussi mirati, quale 

strategia fondamentale per rafforzare la conoscenza della storia e delle tradizioni locali 

della Campania nel suo complesso; 

Visto il Decreto dirigenziale n. 7 del 21/06/2018 con cui, in esecuzione del deliberato sopra 

menzionato, sono stati approvati l’Avviso Pubblico ed i relativi modelli di scheda 

progettuale e di istanza di finanziamento per la selezione delle proposte progettuali che 

andranno a costituire il programma regionale di “Eventi per la promozione e la 

valorizzazione dei territori”, da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo giugno 

2018-giugno 2019;   

Atteso che: 

- l’obiettivo generale del programma di eventi delle tradizioni locali punta a 

contribuire al risveglio culturale del territorio, attraverso la valorizzazione degli 

elementi identitari, insiti nella cultura di riferimento, che consentono di attivare e 

promuovere nella gente, il senso di appartenenza alla comunità per avverare il 

riscatto culturale delle piccole realtà locali. A partire dalla riscoperta del senso di 

appartenenza è possibile promuovere nuove sensibilità educative e formative, far 

crescere la rete sociale, migliorare le forme di comunicazione e la comunicazione 

stessa nel territorio, favorire la crescita e la strutturazione di luoghi aggregativi per 

giovani e meno giovani; 

- il risultato atteso di tale azione sarà quello di rendere maggiormente fruibile il 

patrimonio storico e culturale a cittadini e turisti, di incrementare la partecipazione 

agli eventi e alle manifestazioni legate alle tradizioni, agli usi e ai costumi locali in 



un’ottica di cooperazione sistemica tra enti locali, operatori del settore e in generale 

la comunità locale;  

Verificato che gli obiettivi perseguiti, in particolare, sono i seguenti:  

- creazione di offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione  

delle seguenti risorse della tradizione della Campania: le tecniche e i processi che 

identificano una particolare produzione artistica e/o artigianale legata alla storia e 

alle tradizioni identitarie di una comunità; i riti, le feste e le manifestazioni popolari 

associati, alle feste popolari, anche religiose, ai cicli lavorativi, all’intrattenimento e 

ad altri momenti significativi e identitari della vita sociale di una comunità; le 

tradizioni orali, le musiche tradizionali e i mezzi espressivi, incluso il linguaggio e 

le performance artistiche che caratterizzano l’identità di una comunità; la cultura 

agro-alimentare, ivi incluse le pratiche legate alla tradizionale rurale, gastronomica 

ed enologica, le feste e le sagre come espressione identitaria di una comunità; i 

luoghi della cultura tradizionale dove sono costantemente ricreati, interpretati e 

vissuti elementi propri del patrimonio culturale immateriale; 

- integrazione degli aspetti sociali nell’offerta turistica evidenziando l’impatto 

sull’economia e sulla comunità locale; 

- valorizzazione delle strutture e servizi turistici presenti nell’area interessata; 

- incentivazione di forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e 

privati interessati alla realizzazione di iniziative per il rafforzamento del senso di 

appartenenza della comunità e per il miglioramento della qualità e la 

modernizzazione dell’offerta turistica; 

Considerato che la volontà di questa Amministrazione, in linea con gli obiettivi sopra 

richiamati, è quella di aderire al richiamato Avviso Pubblico, e precisamente alla sezione 

relativa alle proposte progettuali presentante dai Comuni in forma singola, con la 

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

cultura, tradizioni, mito, folklore e benessere - VII edizione"; 

Dato atto 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 20.000,00; 



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

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 all’Avviso Pubblico di selezione “Eventi per la promozione turistica e la 

valorizzazione dei territori“ per il periodo giugno 2018 - giugno 2019, approvato con 

Decreto dirigenziale n. 7 del 21/06/2018, giusta Delibera della Giunta Regionale 

Campania n. 364 del 12/06/2018, ed in particolare alla sezione relativa alle proposte 

progettuali presentate dai Comuni in forma singola;  

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

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

all’Avviso Pubblico sopra richiamato che, pur formando parte integrante e sostanziale 

del presente deliberato, resta agli atti d'ufficio; 

4. di dare atto che il progetto non è generatore di entrate e che il Comune di Barano 

d'Ischia cofinanzierà il progetto per € 20.000,00;  

5. di nominare R.U.P. relativamente alla realizzazione del progetto il Dott. Luigi 

Mattera, Responsabile del Settore I; 

6. 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; 

7. 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 16/07/2018 al 31/07/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5241 del 16/07/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


