COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 11/02/2019
/ / ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo “Da Sant’Elia all’Alba del Paesaggio” - D.G.R.
n. 364 del 12/06/2018.
=========================================================================

L’anno 2019, il giorno undici, del mese di febbraio, alle ore 18.50, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
----------------------/ x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
COSTANTINO
GIOVANNI
FORLANO
PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI
0B

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/X/ Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasso

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è interesse del Comune di Postiglione attivare azioni ed interventi di promozione
e diffusione dell'immagine turistico - culturale del proprio territorio, attraverso la realizzazione di
eventi ed iniziative di forte valenza culturale nazionale ed internazionale finalizzate a scaturire
nuove offerte, destinazioni e prodotti turistici.
DATO ATTO che:
- la Giunta Regionale, ai fini dello sviluppo turistico, con D.G.R. n. 364 del 12/06/2018 ha
inteso avviare l'elaborazione, per il periodo "Giugno 2018 – Giugno 2019" di un programma di
eventi promozionali, conferendo mandato alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e
del Turismo, struttura incaricata per la definizione di un programma di interventi ai fini dello
sviluppo turistico e di emanare il relativo Avviso Pubblico di selezione;
- con D.D. n. 7 del 21 giugno 2018 della UOD 04 Direzione Generale per le Politiche Culturali
e il Turismo è stato approvato l'Avviso Pubblico in attuazione della Giunta Regionale n.
364/2018, pubblicato sul BURC n. 43 del 21 giugno 2018, al fine di selezionare proposte
progettuali per la realizzazione di “eventi per la promozione turistica e promozione dei
territori” giugno 2018 – giugno 2019, tese a realizzare azioni di promozione e valorizzazione
turistica nonché azioni rivolte alla conoscenza delle tradizioni alimentari, delle tipicità e delle
eccellenze enogastronomiche come elementi culturali ed etnici che possono costituire fattore di
sviluppo locale e di crescita, con ricadute anche in termini di apprezzamento dell'appartenenza;
- attraverso il suddetto avviso è stata riservata la partecipazione e la presentazione delle
proposte progettuali ad i Comuni della Campania in forma singola e/o in forma associata, ed
inoltre che le proposte progettuali dovranno assumere come obiettivi specifici di riferimento: la
creazione di offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle seguenti
risorse della tradizione della Campania; le tecniche ed i processi che identificano una
particolare produzione artistica e/artigianale legata alla storia ed 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 ed 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 tradizione rurale,
gastronomica ed enologica, le feste e le sagre come espressione identitaria di una comunità; i
luoghi della cultura tradizionale dove sono stati costantemente ricreati, interpretati e vissuti
elementi propri del patrimonio culturale immateriale; 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:
- l'Amministrazione comunale ha inteso candidare, con propria deliberazione di G.C. n. 79 del
27/06/2018 la proposta progettuale denominata "DA SANT’ELIA ALL’ALBA DEL
PAESAGGIO";
- il Comune di Postiglione ha partecipato in forma singola;
VISTA la proposta progettuale dell'evento denominato: "DA SANT’ELIA ALL’ALBA DEL
PAESAGGIO", finalizzata alla promozione del proprio territorio, al fine di perseguire
l'obiettivo di costruire un tipo di attrattività turistica fondata sull'esperienza dei luoghi, valori,
patrimoni ed eccellenze gastronomiche e nel contempo creare un'opportunità per favorire la
conoscenza e la valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate e ritenuta la stessa
meritevole di approvazione.

PRESO ATTO che:
- con decreto dirigenziale n. 11 del giorno 02/08/2018 è stato ammesso a finanziamento la proposta
progettuale collocandosi al n. 20 con punteggio 62,05 dell’elenco proposte progettuali beneficiarie
del finanziamento comuni in forma singola (all. E);
- con decreto dirigenziale n. 13 del giorno 09/08/2018, la UOD 04 della Direzione Generale per
le politiche culturali del turismo della Regione Campania ha individuato l'Agenzia quale
soggetto attuatore delle attività di cui al punto a.I della deliberazione n. 364/2018, ovvero I'
"elaborazione e 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";
- la proposta progettuale presentata dall'Ente Comune di Postiglione si è collocata in posizione
utile per accedere al finanziamento nella misura massima di euro 25.000,00 nell'ambito del
"Programma Regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei
territori. Periodo giugno 2018 - giugno 2019";
- con nota prot. n. 81/2018 del giorno 10/08/2018, l’Ente Agenzia Regionale Campania
Turismo, quale soggetto attuatore, pervenuta presso il protocollo dell'Ente in pari data n.
2262/2018, ha richiesto la documentazione necessaria ai fini dell’ammissione a finanziamento;
- a seguito di una ricognizione dei costi si è provveduto a modificare per un importo totale di euro
2.070,00 sottratti alla voce di bilancio A – C - e ripartiti su altre voci nel seguente modo:
sulla voce B) 650,00 € Eventi musicali, artisti. Orchestrali;
sulla voce D) 220,00 € Diritti SIAE, permessi, bolli;
sulla voce E) 1.000,00 € Creazione Logo, Grafica coordinata, creazione e gestione Sito Web e
pagine social;
sulla voce H) 200,00 € sulla voce Direttore Artistico;
- in sede di conferma del cast artistico da parte della Direzione Artistica questa ci comunicava
una variazione del cast artistico, nella fattispecie: l’Artista Bosso risulta impossibilitato a
partecipare nelle date di progetto e quindi è stato sostituito con un Artista di pari livello nella
fattispecie: Maria Pia De Vita.
RILEVATO che la suddetta proposta progettuale da far valere sul programma di eventi per la
promozione turistica della Campania - Periodo "giugno 2018 - giugno 2019. Attuazione D.G.R.C. n.
364/2018 - D.D. n. 7 del 21 giugno 2018 - Approvazione avviso pubblico di selezione "eventi
per la promozione e la valorizzazione dei territori", da realizzarsi sul territorio regionale nel
periodo "giugno 2018 - giugno 2019", contiene un quadro economico diviso in entrate ed
uscite, secondo il principio regionale, per un importo complessivo pari ad euro 35.000,00 con
una richiesta di finanziamento regionale pari ad euro 25.000,00 ed un cofinanziamento pari ad
euro 10.000,00.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo
n. 267/2000 (T.U.E.L.).
VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le modifiche apportate al progetto “DA SANT’ELIA ALL’ALBA DEL
PAESAGGIO” intervenute per le motivazioni indicate in narrativa, nella specie: modifica cast

artistico e rimodulazione piano economico, non sono di natura sostanziale e non intaccano la natura,
l’organicità e la qualità tecnico artistica della proposta progettuale preliminare;
2) DI APPROVARE per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti per costituirne apposita motivazione, il progetto esecutivo dell'evento denominato: DA
SANT’ELIA ALL’ALBA DEL PAESAGGIO, depositato agli atti, che pur non allegato alla
presente, ne forma parte integrante e sostanziale, il quale nel rispetto del forma richiesta dalla
Regione Campania, sarà presentato a firma del legale rappresentante dell'Ente, in persona del
Sindaco dott. Mario Pepe;
3) DI ATTESTARE che:
- il progetto non è generatore di entrate;
- questo progetto esecutivo non si discosta dalla proposta progettuale selezionata e quindi non
intacca: la natura, l'organicità e la complessiva qualità tecnico - artistica di essa;
4) DI CONFERMARE quale Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Vincenzo
Capasso, Responsabile dell’Area Tecnica, demandando allo stesso tutti gli atti consequenziali;
5) DI DARE ATTO, che il progetto esecutivo, contiene il seguente quadro economico, diviso in
entrate ed uscite, secondo il dettame regionale, per un importo complessivo pari ad euro 35.000,00,
con una richiesta di finanziamento regionale pari ad euro 25.000,00 ed un cofinanziamento a carico
del Comune pari ad euro 10.000,00 (mille), con imputazione sull'apposito intervento sul redigendo
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 gestione residui;
6) DI DARE comunicazione dell’adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari,
come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n. 267/2000;
7) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, resa nelle forme di legge all’unanimità
dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs.vo n. 267/2000, per consentire il prosieguo tempestivo dell’iter amministrativo.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 28/02/2019, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 28/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il giorno 11/02/2019;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 28/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
! ! Uff. Tecnico

! X ! Uff. Amm.vo

! ! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 28/02/2019

