COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

71

del 27.05.2021

OGGETTO: POC CAMPANIA 2014 – 2020. PROPOSTA PROGETTUALE “PREMIO
LETTERARIO CITTÀ DI TRAMONTI PIETRO TAGLIAFIERRO”. AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA DI
RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PERIODO “GIUGNO 2019-GIUGNO 2020”
DGR N.236 DEL 04/06/2019 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA DEL RUP,
NOMINA DEL DIRETTORE ARTISTICO - CODICE CUP B49J19000520005.
L’anno

duemilaventuno

il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 17,50 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti: Savino

Sindaco

Assessori

Vincenzo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “POC CAMPANIA 2014 –
2020. PROPOSTA PROGETTUALE “PREMIO LETTERARIO CITTÀ DI TRAMONTI
PIETRO TAGLIAFIERRO”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI EVENTI
PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA DI RILEVANZA
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PERIODO “GIUGNO 2019-GIUGNO 2020” DGR
N.236 DEL 04/06/2019 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA DEL
RUP, NOMINA DEL DIRETTORE ARTISTICO - CODICE CUP B49J19000520005”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “POC CAMPANIA 2014
– 2020. PROPOSTA PROGETTUALE “PREMIO LETTERARIO CITTÀ DI
TRAMONTI PIETRO TAGLIAFIERRO”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA DI
RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PERIODO “GIUGNO 2019GIUGNO 2020” DGR N.236 DEL 04/06/2019 – APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO, NOMINA DEL RUP, NOMINA DEL DIRETTORE ARTISTICO CODICE CUP B49J19000520005”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: POC CAMPANIA 2014 – 2020. PROPOSTA PROGETTUALE “PREMIO
LETTERARIO CITTÀ DI TRAMONTI PIETRO TAGLIAFIERRO”. AVVISO PUBBLICO PER
LA SELEZIONE DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA DI
RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PERIODO “GIUGNO 2019-GIUGNO
2020” DGR N.236 DEL 04/06/2019 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA
DEL RUP, NOMINA DEL DIRETTORE ARTISTICO - CODICE CUP B49J19000520005.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- la Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del Turismo quali obiettivi
prioritari per lo sviluppo del territorio e per il settore di intervento di riferimento, e
riconosce che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle
comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori;
-

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;

-

la richiamata legge 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,
compreso quello culturale immateriale, anche delle aree interne e di promuovere
l’immagine turistica della Campania;

-

la Giunta Regionale con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016 ha approvato la proposta
di Programma Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva approvazione
a cura del CIPE;

-

in data 14 aprile 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC
Campania 2014-2020, approvato con DGR 59/2016 come modificato alla luce delle
indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti, e in particolare dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

-

il POC Campania 2014/2020 assentito in sede di Conferenza Stato Regione, articolato in
Assi e in azioni operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016;

-

il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 indica gli obiettivi strategici

che la Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo i quali sono tesi, tra l’altro,
anche ad incidere sui fattori di contesto per rafforzare la competitività del sistema
regionale, consentendo agli attori locali di sfruttare appieno i vantaggi offerti dal territorio;
-

la linea di azione del POC 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e
cultura” assume l’obiettivo di “Promuovere il territorio proponendo percorsi integrati
che uniscano il tradizionale patrimonio naturale a visite a centri storici e a siti culturali,
coinvolgendo anche le diverse filiere di prodotto (termale, enogastronomica, ambientale,
religiosa, ecc.)” con la partecipazione delle comunità locali;

-

con la Delibera di Giunta Regionale n. 757/2018 si sono programmate azioni da realizzare
per l’annualità 2019 nell'ambito della linea Cultura 2020 e del Piano strategico Cultura e
Beni Culturali di valenza triennale avviate nel 2018, tra cui le attività a sostegno del
potenziale di promozione turistica e valorizzazione della immagine della Campania
attraverso opere cinematografiche e audiovisive;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n.236 del 04/06/2019, sono state approvate 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 eventi, articolato in specifiche Azioni da realizzarsi sul territorio regionale nel
periodo “giugno 2019 – giugno 2020”;

-

con il suddetto atto deliberativo è stato stabilito che l’individuazione delle proposte
progettuali che andranno a costituire il “Programma regionale di eventi” per le Azioni 2,
3, 4, avvenga con procedura selettiva aperta ai Comuni della Campania non capoluogo di
provincia con esplicita esclusione dei Comuni beneficiari delle Azioni 1 e 6, disciplinata
da apposito Avviso Pubblico adottato dalla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed
il Turismo secondo le direttive contenute nella DGC n.236 del 04/06/2019;

-

con Decreto Dirigenziale n. 232 del 18/06/2019 della DG 12 - Direzione Generale per le
Politiche Culturali e il Turismo, in attuazione della DGR 236 del 04/06/2019 è stato
emanato l’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, periodo giugno 2019 - giugno 2020" aperto ai Comuni della Campania non
capoluogo di provincia con esplicita esclusione dei Comuni beneficiari delle Azioni 1 e 6
al fine di costituire il “Programma regionale di eventi” per le Azioni 2, 3, 4;

VISTA E RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 04/07/2019 avente ad
oggetto:
“PREMIO LETTERARIO CITTÀ DI TRAMONTI “PIETRO TAGLIAFIERRO” - POC 20142020. 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 EX
D.G.R.C. N. 236/2019 E D.D. N. 232/2019- APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE,
con la quale veniva deliberato di:
- Partecipare all’Avviso Pubblico approvato con DGRC 236 del 04/06/2019 candidando il
progetto “Premio letterario Città di Tramonti “Pietro Tagliafierro”;

-

-

Approvare la proposta progettuale: “Premio letterario Città di Tramonti Pietro
Tagliafierro” - POC 2014-2020. Programma unitario di eventi per la promozione turistica
della Campania di rilevanza nazionale ed internazionale in forma singola (azione 3) periodo giugno 2019 - giugno 2020 ex DGRC. n. 236/2019 e DD n. 232/2019 del costo
complessivo di € 77.600,00 con un piano finanziario delle entrate partecipato per
€70.000,00 dal finanziamento richiesto alla Regione Campania ed €7.600,00 da una diretta
partecipazione finanziaria del Comune di Tramonti;
Impegnarsi all’accollo delle spese per un valore corrispondente alle entrate extra- regionali
che, per qualsivoglia motivazione, dovessero successivamente venire meno;
Nominare il dott. Giuseppe Marruso, funzionario di categoria D, nella sua qualità̀ di
Responsabile del Settore Economico-Finanziario di questo Ente, Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) in ordine alla realizzazione della proposta progettuale oggetto della
deliberazione;

VISTI E RICHIAMATI:
- il decreto dirigenziale n. 266 del 29/07/2019 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 43 del 29/07/2019), con il quale è stata approvata la graduatoria che
vede la proposta progettuale presentata dal Comune di Tramonti collocata in posizione
utile per accedere al finanziamento a valere sui fondi POC Campania 2014-2020
nell’ambito del programma regionale di eventi per la promozione turistica e la
valorizzazione dei territori Giugno 2019- Giugno 2020;
- il decreto dirigenziale n. 268 del 01.08.2019 con il quale la Direzione Generale per le
politiche culturali e il turismo della Regione Campania ha individuato l’Agenzia
“Campania Turismo” quale soggetto attuatore delle attività di cui all’avviso pubblico
approvato con decreto dirigenziale n. 232/2019;
- con decreto dirigenziale n. 282 del 09/08/2019 la Direzione Generale per le politiche
culturali e il turismo della Regione Campania ha rideterminato le risorse destinate alle
azioni 2 e 3 dell’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 periodo Giugno 2019-Giugno 2020 ed ha approvato, per ciascuna delle tre
azioni dell’avviso pubblico in parola, a rettifica ed integrazione del decreto dirigenziale n.
266 del 29/07/2019, ulteriori progetti beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse
del POC 2014/2020;
- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 153/2020 con la quale si dispone, in
considerazione della situazione di emergenza “COVID19”, il differimento circa i termini
di conclusione delle attività progettuali da giugno 2020 a dicembre 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 586/2020 con la quale si dispone, in
considerazione dell’ulteriore blocco delle attività relative agli eventi imposto dallo stato di
emergenza epidemiologica da “COVID19”, il differimento circa i termini di conclusione
delle attività progettuali da giugno 2020 al 30 giugno 2021;
CONSIDERATO che per procedere all’adozione del decreto dirigenziale di ammissione a
finanziamento bisogna trasmettere il progetto esecutivo dell’evento, redatto utilizzando il
medesimo format, compilato in ogni sezione della proposta progettuale selezionata;
VISTA la nota prot. 1022/2019, acquisita al prot.n. 8686 del 08.08.2019, con la quale l’Agenzia
Regionale Campania Turismo ha richiesto la trasmissione della documentazione necessaria per

procedere all’ammissione al finanziamento del progetto, fornendo i chiarimenti relativi alla
predisposizione e presentazione del progetto esecutivo;
ESAMINATO il progetto esecutivo denominato “PREMIO LETTERARIO CITTÀ DI
TRAMONTI PIETRO TAGLIAFIERRO” da presentare alla Regione Campania che, depositato
nell’apposito fascicolo, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente: B49J19000520005;
VISTA E RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 22.04.2021, avente ad
oggetto: “Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2021/2023 Art. 175, comma 4, del TUEL;
DATO ATTO che alla luce della rideterminazione del contributo regionale, destinato alle azioni 2
e 3 disposte con decreto n. 282 del 09/08/2019, si è reso necessario apportare una rimodulazione
del quadro economico esecutivo tale da garantire la qualità tecnico e funzionale della proposta;
DATO ATTO che il Comune di Tramonti a seguito di diversi fattori, quali la rideterminazione da
parte della Regione Campania delle risorse destinate per la realizzazione del progetto, le
restrizioni delle attività sociali imposte a seguito dell’emergenza sanitaria “Covid-19”, è stato
costretto ad apportato al progetto alcune modifiche aventi carattere non sostanziale, descritte e
motivate nell’ALLEGATO A della presente Deliberazione, che, depositato nell’apposito
fascicolo, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO, altresì, che si attesta che le modifiche di carattere non sostanziale apportate alla
proposta progettuale selezionata dalla Regione Campania Direzione Generale per la
Programmazione Economica e il Turismo "non intaccano la natura, l'organicità e la complessiva
qualità tecnico-artistica della proposta progettuale selezionata”;
VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 47 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
VISTI:
- il D.lgs 267/2000;
- il vigente statuto comunale;
- la delibera di Giunta Regionale n. 236 del 04 Giugno 2019;
- il Decreto Dirigenziale n. 282 del 09 Agosto 2019;
ATTESO che sulla proposta sono stati apposti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile
da parte dei Responsabili dei Settori competenti per materia, ai sensi dell’art 49 del D. lgs.
267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di approvare la proposta progettuale esecutiva denominata “Premio letterario Città di
Tramonti Pietro Tagliafierro” CUP B49J19000520005\, descritta nell’apposita scheda che,
depositata nell’apposito fascicolo, costituisce parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;
3. Di approvare il piano finanziario indicato nella proposta progettuale esecutiva che oltre al
finanziamento regionale richiesto contempla anche risorse aggiuntive, quali la diretta
partecipazione da parte del Comune per un importo pari ad € 5.500,00;
4. Di assumere l’esplicito impegno ad accollarsi, come testualmente previsto nell’avviso, le
spese per un valore corrispondente alle entrate extra-regionali che, per qualsiasi
motivazione, dovessero successivamente venire meno;
5. Di destinare le risorse in entrata derivanti dal finanziamento Regionale a copertura delle
attività utili alla realizzazione del progetto;
6. Di dare atto che le modifiche apportate al progetto “Premio letterario Città di Tramonti
Pietro Tagliafierro”, descritte e motivate nell’ALLEGATO A della presente Deliberazione
che, depositato nell’apposito fascicolo, ne costituisce parte integrante e sostanziale, non
sono di natura sostanziale e non intaccano la natura, l’organicità e la complessiva qualità
tecnico- artistica della proposta progettuale selezionata;
7. Di dare atto che il progetto non è generatore di entrate;
8. Di confermare la nomina del dott. Giuseppe Marruso, funzionario di categoria D, nella sua
qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario di questo Ente, Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) ai fini della realizzazione del progetto;
9. Di demandare gli uffici competenti alla predisposizione e all’adozione di tutti gli atti
successivi e consequenziali al presente atto deliberativo;
10. Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, alla firma e alla
presentazione del progetto esecutivo inerente alla concessione del finanziamento regionale
nel periodo “Giugno 2019-Giugno 2021” dell’avviso regionale in oggetto;
11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
IL SINDACO
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 27.05.2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 27.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.6643 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 03.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 03.06.2021

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 27.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

