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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Data Delibera: 17-07-2018
N°Delibera: 128

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI
TERRITORI - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 364 DEL 12/06/2018 PROGRAMMA
GIUGNO 2018 – GIUGNO 2019 E CONTESTUALE APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO
RELATIVA AL CICLO DI EVENTI "SANTA MARIA A VICO TRA CULTURA, STORIA E
FOLKLORE
L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di Luglio alle ore 17:00 nella SALA ADUNANZE, si è
riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria :

N° Cognome e Nome

Qualifica

P/A

1

PIROZZI ANDREA

SINDACO

Presente

2

CRISCI PASQUALE

ASSESSORE

Presente

3

BIONDO VERONICA

ASSESSORE

Assente

4

MASIELLO MAURIZIO

ASSESSORE

Presente

5

PASCARELLA LIDIA

ASSESSORE

Presente

6

NUZZO GIUSEPPE

ASSESSORE

Assente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott. VINCENZO MORGILLO.
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE

ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
DELIBERA
1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000:
3. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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OGGETTO: Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori - Deliberazione di
Giunta Regionale n. 364 del 12/06/2018 programma giugno 2018 – giugno 2019 e contestuale
approvazione scheda progetto relativa al ciclo di eventi “SANTA MARIA A VICO TRA
CULTURA, STORIA E FOLKLORE”
IL SINDACO
Rag Andrea PIROZZI

PREMESSO CHE
- la Legge Regionale n. 18/2014 “Organizzazione del Sistema Turistico in Campania” riconosce il
ruolo fondante e primario che il turismo ha storicamente avuto nella maturazione e nell’evoluzione del
fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale e assume che tra le finalità attribuite alla Regione vi
è quella di promuovere e consolidare l’immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale,
valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni diffusi del territorio regionale anche delle aree interne e
di promuovere l’immagine turistica della Campania;
- in tale direzione, la Regione Campania, in attuazione della Costituzione e dello Statuto regionale,
nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sta
individuando, riconoscendo, documentando e catalogando il patrimonio culturale immateriale e le
pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità
campana, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38, che ha
prescritto l’istituzione dell’Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano (IPIC).
Tale ricognizione mira al recupero e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, al fine di
delineare un percorso strategico regionale volto a rendere gli attrattori culturale degli effettivi
generatori di domanda turistica qualificata e, in questo senso, attivatori di sviluppo economico,
strutturando e consolidando in modo adeguato un’offerta turistica competitiva e sostenibile sia in
termini di valorizzazione degli attrattori culturali, che di rafforzamento e qualificazione del sistema dei
servizi di supporto alla loro fruizione ed accoglienza;
- 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.
CONSIDERATO CHE
- con Deliberazione n. 364 del 12 giugno 2018 la Giunta Regionale della Campania ha inteso avviare la
definizione, per il periodo “giugno 2018 – giugno 2019”, di un unitario programma di interventi ai fini
dello sviluppo turistico, demandando, tra l’altro, agli uffici della Direzione Generale per le Politiche
Culturali e il Turismo, di emanare il relativo Avviso Pubblico di selezione;
- sul B.U.R.C. della Regione Campania n. 43 del 21 giugno 2018 è stato pubblicato l’avviso avente ad
oggetto la procedura selettiva di proposte progettuali per la definizione di un unitario programma
regionale, ai fini dello sviluppo turistico, da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “giugno
2018 – giugno 2019”.
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- la dotazione finanziaria complessiva del Programma eventi, ammonta ad € 3.250.000,00 (
tremilioniduecentocinquantamila/00) per l’intero programma “giugno 2018 – giugno 2019”, così
ripartiti: euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00) per le proposte progettuali presentate
dai Comuni in forma singola; euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per le proposte progettuali presentate
dai Comuni in forma associata;
- il finanziamento regionale richiesto per la realizzazione della proposta progettuale non potrà
eccedere: un importo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per proposte presentate dai Comuni in
forma singola; un importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per proposte in partenariato con
minimo 4 Comuni in forma associata incluso il comune capofila.
PRESO ATTO CHE coerentemente con le finalità in premessa indicate, le proposte progettuali
dovranno assumere come obiettivi specifici di riferimento: 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.
RILEVATO che è obiettivo strategico, sancito nel vigente D.U.P. del Comune di Santa Maria a Vico,
promuovere lo sviluppo turistico e culturale del territorio;
DATO ATTO che è stato incaricato il Servizio Cultura dell’Ente, di concerto col Consigliere
incaricato, avv. Michele Nuzzo, di redigere un Progetto organico per la partecipazione al predetto
Avviso;
VISTA la scheda progettuale e ritenutala meritevole di approvazione;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate:
- di prendere atto dell’Avviso Pubblico regionale di selezione di Eventi per la promozione turistica e la
valorizzazione dei territori - Deliberazione di Giunta Regionale n. 364 del 12/06/2018 programma
giugno 2018 – giugno 2019”;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il dirigente del Servizio Cultura, dott. Alfredo
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D’Addio al quale demandare tutti gli atti consecutivi per l’individuazione delle professionalità tecniche
in grado di attivare e gestire il suddetto Avviso Pubblico;
- di approvare il modello di scheda Progettuale del suddetto Avviso, che si allega alla presente delibera;
- di approvare, tra l’altro, il Quadro Economico dell’iniziativa che prevede un importo complessivo pari
ad Euro 37.500,00 di cui € 25.000,00 a valere completamente sul finanziamento regionale ed €
12.500,00 finanziato con fondi comunali;
- di demandare al Sindaco, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente, la sottoscrizione e la
presentazione della documentazione relativa alla proposta progettuale da inviare entro e non oltre il
termine delle ore 13.00 del giorno 18 luglio 2018 agli uffici della “Regione Campania - Direzione
Generale per le Politiche Culturali e il Turismo” - Centro Direzionale - Isola C5 - V piano - 80143
Napoli” in plico chiuso e sigillato, recante le seguenti diciture esterne: “Avviso pubblico di selezione
ex D.G.R.C. n. 364/2018 – “EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA
VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI”- Programma “giugno 2018 – giugno 2019”;
- di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n° 267, al fine di consentire la partecipazione dell’Ente al bando in parola.

IL SINDACO
Rag.Andrea PIROZZI
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Oggetto: EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI
TERRITORI - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 364 DEL 12/06/2018 PROGRAMMA
GIUGNO 2018 – GIUGNO 2019 E CONTESTUALE APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO
RELATIVA AL CICLO DI EVENTI "SANTA MARIA A VICO TRA CULTURA, STORIA E
FOLKLORE
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Rag. ANDREA PIROZZI

Il Vice Segretario
Dott. VINCENZO MORGILLO
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