
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 del 04-07-2019

OGGETTO

POC CAMPANIA 2014-2020. LINEA STRATEGICA "RIGENERAZIONE URBANA,POLITICHE PER IL
TURISMO E CULTURA". PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA
PERIODO GIUGNO 2019- GIUGNO 2020. PARTECIPAZIONE IN FORMA SINGOLA ALL'AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N.236/2019 -AZIONE 3.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di luglio alle ore 14:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO A
Palladino Nunzia ASSESSORE A
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

è interesse del Comune di ATRIPALDA attivare azioni ed interventi di promozione e diffusione
dell'immagine turistico culturale del territorio attraverso la realizzazione di eventi ed iniziative tesa alla
valorizzazione del patrimonio diffuso delle risorse turistiche del proprio territorio, tipico delle aree
interne del territorio regionale, al fine di concorrere a promuovere e consolidare l’immagine unitaria e
complessiva del sistema turistico regionale;

la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 236 del 04.06.2019 ha inteso avviare la
definizione di un“PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA
CAMPANIA. PERIODO "GIUGNO 2019 - GIUGNO 2020" a valere sulle risorse del POC CAMPANIA
2014 – 2020, demandando, tra l’altro, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo di
emanare il relativo Avviso Pubblico di selezione;

con Decreto Dirigenziale n. 232 DEL 18/06/2019 della UOD 05 Direzione Generale per le Politiche
Culturali e il Turismo, in attuazione della predetta Delibera, è stato approvato “DGR N. 236 DEL
04.06.2019 – POC 2014 – 2020 AVVISO DI SELEZIONE DI EVENTI DA INSERIRE NEL
PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA DI
RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PERIODO "GIUGNO 2019 - GIUGNO 2020" con i
relativi modelli di scheda progettuale e di istanza di finanziamento;

Considerato che
l’Amministrazione del Comune di ATRIPALDA intende candidare l’iniziativa progettuale “Festival
Internazionale di Artisti di Strada- GIULLARTE- XX edizione” a valere sulle risorse stanziate dal predetto
Avviso per istanze presentate nell’ambito dell’AZIONE 3, tesa, coerentemente con la strategia di
sviluppo del comparto turistico regionale che richiede una programmazione integrata, nonché con le
finalità e gli obiettivi stabiliti con il predetto Avviso, a favorire:

il rafforzamento della conoscenza dell’attrattività della Campania nel suo complesso,
attraverso la valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attrattività presenti sul
territorio regionale;
il superamento della dimensione locale nella capacità di attrazione dei flussi turistici, con
conseguente ampliamento della domanda turistica;
l’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;
la diffusione dell’immagine turistico culturale della Campania, nell’ambito di una strategia
condivisa dalla Regione;
l’individuazione di itinerari tematici o territoriali per mettere a sistema le peculiarità dei
territori sulla base di percorsi che costruiscono relazioni tra territori;

Ritenuto necessario dover:

PARTECIPARE all’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 232 del 18/06/2019 della UOD
05 Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, in attuazione della DGR nr. 236/2019, per
la selezione di eventi da inserire nel programma unitario di eventi per la promozione turistica della
Campania di rilevanza nazionale ed internazionale periodo giugno 2019 - giugno 2020, candidando il
progetto “Festival Internazionale di Artisti di Strada- GIULLARTE- XX edizione”;

APPROVARE la proposta progettuale preliminare denominata “Festival Internazionale di Artisti di

Strada- GIULLARTE- XX edizione”, allegata alla presente delibera, che prevede spese per un valore di
costo complessivo pari a euro 77.164,00, da presentare alla Regione Campania unitamente all’istanza di
contributo di euro 70.000,00 (settantamila/00);



GARANTIRE la somma di euro 7.164,00 a titolo di compartecipazione finanziaria diretta del Comune di
ATRIPALDA, Comune proponente della proposta progettuale ““Festival Internazionale di Artisti di
Strada- GIULLARTE- XX edizione””, disponibili sui capitoli del Bilancio dell’Ente indicati nella parte
dispositiva del presente atto;

IMPEGNARSI all’accollo delle spese per un valore corrispondente alle entrate extraregionali che per
qualsivoglia motivazione dovessero successivamente venire meno;

INDIVIDUARE E NOMINARE la Dott.ssa Italia Katia Bocchino dipendente del Comune di
ATRIPALDA,  quale Responsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione del progetto
“Festival Internazionale di Artisti di Strada- GIULLARTE- XX edizione”;

Ritenuto opportuno partecipare al summenzionato Avviso pubblico, al fine di richiedere alla
Regione Campania un finanziamento per la realizzazione dell’evento “Festival Internazionale di Artisti
di Strada- GIULLARTE- XX edizione” , a valere sulla linea di intervento strategica “Rigenerazione urbana,
politiche per il turismo e cultura “;

Vista la scheda progettuale ed il relativo piano finanziario elaborati dal Servizio Cultura e Turismo
inerente l'organizzazione e realizzazione dell’evento teso a valorizzare le risorse culturali, storiche,
produttive ed ambientali del territorio;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.  18/08/2000, n. 267;

Considerato che l’iniziativa si inserisce negli obiettivi programmatici dell’Ente da sempre
interessato a promuovere la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico/culturale della
città;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile , ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti:
- la Legge 142/1990 “Ordinamento delle autonomie locali”;
- il D. Lgs  267/2000;
- il  D. D. n. 363 del 16/06/06;
- l’art. 117 della Costituzione;
- il D. Lgs  23/2011;
- la L.R. n. 18 del 18/08/2014, nella quale vengono disposti gli indirizzi in materia di “Organizzazione
del sistema turistico”;
- la DGR n. 3337 del 12 luglio 2002 “Linee guida per lo sviluppo del turismo in Campania”;
- gli scopi che la Regione Campania persegue per una valorizzazione e promozione del proprio
territorio;
- la coerenza della programmazione regionale con le direttive nazionali per lo sviluppo e
l’incremento del turismo;
- la nuova programmazione POC “2014- 2020”;

Con votazione unanime dei presenti;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;1.

DI PARTECIPARE all’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 232 del 18/06/20192.
della UOD 05 Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, in attuazione della DGR nr.
236/2019, per la selezione di eventi da inserire nel programma unitario di eventi per la promozione
turistica della Campania di rilevanza nazionale ed internazionale periodo giugno 2019 - giugno 2020,
candidando il progetto “Festival Internazionale di Artisti di Strada- GIULLARTE- XX edizione”;



DI APPROVARE la proposta progettuale preliminare denominata “Festival Internazionale di Artisti3.
di Strada- GIULLARTE- XX edizione”, allegata alla presente delibera, che prevede spese per un valore
di costo complessivo pari a euro 77.164,00, da presentare alla Regione Campania unitamente
all’istanza di contributo di euro 70.000,00 (settantamila/00) a valere sulle risorse POC
CAMPANIA 2014/2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e Cultura“
di cui all’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 232 del 18/06/2019, e per €
7.164,00 a valere sui Cap. 925, 1562/0, 759 e 1416  parte uscita Bilancio 2019/2021 esercizio
2019, a titolo di compartecipazione finanziaria;

DI GARANTIRE la somma di euro 7.164,00 a titolo di compartecipazione finanziaria diretta del4.
Comune di ATRIPALDA, Comune proponente della proposta progettuale “Festival Internazionale di
Artisti di Strada- GIULLARTE- XX edizione”, disponibile sui capitoli di Bilancio innanzi indicati;

DI IMPEGNARSI all’accollo delle spese per un valore corrispondente alle entrate extraregionali che5.
per qualsivoglia motivazione dovessero successivamente venire meno;

DI INDIVIDUARE E NOMINARE la Dott.ssa Italia Katia Bocchino dipendente del Comune di6.
ATRIPALDA, quale Responsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione del progetto
“GIULLARTE 2019”;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore VII la predisposizione e l’adozione di ogni7.
atto necessario a proporre la candidatura dell’evento a valere sulle risorse POC CAMPANIA
2014/2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e Cultura“ di cui
all’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 232  del 18/06/2019;

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l’urgenza;

Con votazione, palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del
TUEL.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05-07-2019

Dal Municipio, lì 05-07-2019 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-07-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 05-07-2019 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia

VISTO DI Regolarita' Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 05-07-2019 Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssaBocchino Italia Katia
















































































































