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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI EVENTI  DA INSERIRE NEL 
PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURI STICA DELLA 
CAMPANIA DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE -  PERIODO 
GIUGNO 2019-GIUGNO 2020. DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 236 DEL 04/06/2019 
- DECRETO DIRIGENZIALE N. 232 DEL 18/06/2019. APPROVAZIONE PROPOSTA 
PROGETTUALE. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi due del mese di Luglio alle ore 11:45 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                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta il 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 COMUNALE 

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 236 del 04/06/2019 avente ad 

oggetto “POC Campania 2014-2020. Programma di eventi per la promozione turistica della 

Campania. Periodo “giugno 2019-giugno 2020” e progetti speciali”, con cui l’Ente regionale 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 da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo giugno 2019-

giugno 2020; 

Visto il Decreto dirigenziale n. 232 del 18/06/2019 con cui, in esecuzione della Delibera 

summenzionata, sono stati approvati l’Avviso pubblico ed i relativi modelli di scheda 

progettuale, di istanza di finanziamento e di dichiarazione di storicità, per la selezione 

delle proposte progettuali che andranno a costituire l’unitario programma  di eventi per la 

promozione turistica della Campania da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo 

giugno 2019-giugno 2020 da finanziare sulle risorse del POC 2014-2020, linea strategica 

“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”; 

Dato atto che scopo della Regione è quello di elaborare un programma regionale unitario 

di eventi atti a garantire, oltre che la concentrazione degli interventi, anche la piena 

espressione alla domanda di sviluppo delle collettività locali, applicando i principi di 

concertazione e partenariato, sussidiarietà e decentramento; 

Atteso che, in particolare, gli obiettivi dell’Ente regionale, ai fini dello sviluppo del 

turismo e della promozione del patrimonio culturale, sono quelli di: 

� 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 attrattività 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; 

� individuare itinerari tematici o territoriali per mettere a sistema le peculiarità dei 

territori - dai luoghi d’arte alle bellezze naturalistiche e paesaggistiche, dalle 

tradizioni alle produzioni tipiche - sulla base di percorsi che, tra l’altro, 

costruiscono relazioni tra territori, ne rafforzano l’identità e ampliano le conoscenze 

di residenti e visitatori; 

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 “Azione 3 

– Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” relativa alle proposte formulate dai Comuni 

in forma singola, con la proposta progettuale denominata "ESTIVAL - CondiVivere il Paese 

tra natura, arte, cultura, tradizioni, mito, folklore e benessere - VIII edizione", la quale, pur 

formando parte integrante e sostanziale del presente deliberato, resta agli atti d'ufficio;  

Dato atto che il progetto non è generatore di entrate e che il Comune di Barano d'Ischia si 

impegna a versare, a titolo di cofinanziamento per la realizzazione della manifestazione, la 

somma di € 30.000,00; 

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 aderire all’Avviso pubblico per la selezione di eventi da inserire nel programma 

unitario di eventi per la promozione turistica della Campania di rilevanza nazionale 

ed internazionale per il periodo giugno 2019-giugno 2020, approvato con Decreto 



dirigenziale n. 232 del 18/06/2019, giusta Delibera della Giunta Regionale n. 236 del 

04/06/2019; 

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

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

all’Avviso Pubblico sopra richiamato e precisamente alla “Azione 3 – Eventi di 

rilevanza nazionale ed internazionale” relativa alle proposte formulate dai Comuni in 

forma singola, la quale proposta progettuale, pur formando parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato, resta agli atti d'ufficio; 

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

d'Ischia cofinanzierà il progetto medesimo per € 30.000,00; 

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

Mattera, Responsabile del Settore I; 

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 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  4/07/2019 al 19/07/2019 
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 diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 
267/2000.  
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4926 del  4/07/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


