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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  04                                                     del  11/01/2012 
 

OGGETTO: POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – ASSE 1 OB. OP. 

1.12.APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

FESTIVAL DELLA NATURA: TRA MITO E REALTA’ 

STORICA.  
 

 
          L'anno duemiladodici il giorno UNDICI del mese di GENNAIO alle 
ore 12.40 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del sig. 
Roberto D’AMBROSIO nella sua qualità di Vice-Sindaco pro-tempore. 

  

       Risultano                                                                         presenti   assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco  X 

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  TOTALE 3 2 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale AMENDOLA dr. Giovanni 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica , 

2. il responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267: 

     hanno espresso parere  === (vedi all’interno) 
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LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che 
 
- la Regione Campania nella Programmazione 2007-2013 ha previsto specifiche Misure e Assi per 

l’incremento turistico tra cui la D.G.R. n. 111/2011 e con successivo Decreto Dirigenziale n. 123 del 
13/04/2011, POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 Ob. Op. 1.12, ha aperto la selezione delle 
iniziative turistiche di risonanza nazionale ed internazionale da tenersi sul territorio regionale nella 
sessione 15 Giugno 2011 – 31 ottobre 2011 e 01 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012; 

- il Comune di Stio, in qualità di soggetto capofila di un partenariato di più enti pubblico-privati, 
appositamente costituito - attraverso la stipula di un apposito protocollo di intesa -  per la realizzazione 
del progetto, su tale misura ha candidato una proposta progettuale dal titolo FESTIVAL DELLA NATURA: 
TRA MITO E REALTA’ STORICA. 

- con propria precedente deliberazione n. 67 del 12/07/2011, immediatamente eseguibile, venne 
disposto:  
a) “di aderire alla proposta di istituire un Partenariato per la realizzazione dell’iniziativa promozionale Festival della 

Natura: tra mito e realtà storica”, da candidare alle possibilità di accesso di cui D.G.R. n. 111/2011 e Decreto 
Dirigenziale n. 123 del 13/04/2011, POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 Ob. Op. 1.12, per la Selezione 
delle iniziative turistiche di risonanza nazionale ed internazionale da tenersi sul territorio regionale nella 
sessione 1 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012, e dare mandato ai competenti Uffici di predisporre tutto quanto 
necessario all’attuazione di quanto sopra evidenziato, attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa e 
facendo ricorso agli strumenti previsti dal vigente ordinamento; 

b) di approvare il Protocollo d’Intesa allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, e che 
prevede la costituzione del Partenariato di cui in premessa delegando a sottoscrivere il medesimo l’assessore 
Antonio Prinzo; 

c) di approvare il progetto dal titolo “Festival della Natura: tra mito e realtà storica”, di cui alla scheda progettuale 
allegata, comprensiva del programma e del quadro economico dell’evento; 

d) di accettare il ruolo di soggetto capofila del partenariato, nonché beneficiario dell’evento finanziato, così come 
richiesto; 

e) di individuare come responsabile Unico del procedimento l’assessore Roberto D’Ambrosio; 
f) di stabilire in € 5.000,00  l’impegno finanziario per la realizzazione dell’iniziativa oltre all’impegno in risorse 

umane che viene stimato in complessivi € 4.000,00; 
g) di farsi carico della quota di cofinanziamento preventivata con le entrate previste nel piano di spesa alle 

tipologie: C) ad altri contributi e/o finanziamenti e D) ogni altra eventuale entrata (bigliettazione, merchandising, 
ecc..) previste da bando (Art. 5 punto 5.4), nel caso in cui la copertura relativa a tali tipologie di entrata 
preventivate venga meno, per qualsivoglia ragione, successivamente all’ammissione a finanziamento del 
progetto; 

h) di presentare l’evento in oggetto nella selezione predisposta dalla Regione Campania secondo il Decreto 
Dirigenziale n. 123 del 13/04/2011, POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 Ob. Op. 1.12, nella sessione 1 
Novembre 2011 – 30 Aprile 2012. 

 

Considerato che 
 
- a seguito di tale candidatura, con Decreto Dirigenziale n. 318 del 13/10/2011 il Comune di Stio è 

risultato, per la realizzazione dell’evento, Beneficiario dell’importo di euro 239.000,00; 
- che con Nota Prot. 2011 0782470 del 17/10/2011 la Regione Campania ha comunicato gli adempimenti 

necessari per l’ammissibilità a finanziamento della suddetta iniziativa; 

--  che i Comuni e gli altri enti pubblici e privati coinvolti, sottoscrittori del protocollo d’Intesa allegato al 
progetto preliminare, intendono confermare la propria volontà di promuovere, attraverso una serie di 
iniziative culturali-artistiche, la realizzazione di un circuito turistico  integrato per  la promozione e la 
conoscenza delle risorse culturali  (in particolare gli attrattori minori) presenti sul proprio territorio;  

- che gli stessi confermano la disponibilità già manifestata a co-finanziare le iniziative con proprie risorse 
finanziarie e umane oltre che a trovare eventuali nuove risorse a copertura dei costi preventivati da 
progetto; 
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Visto il progetto esecutivo predisposto nell’ambito del partenariato;  
Visto il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163.  
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 
Visto il T.U.E.L. 267/00. 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.L.gsv. 
18/08/2000, n. 267;  
All’unanimità dei voti, espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA    
1. LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. DI APPROVARE il progetto esecutivo “FESTIVAL DELLA NATURA: TRA MITO E REALTÀ STORICA”, , 

comprensivo del programma e del quadro economico dell’evento e, in particolare, di approvare le 
seguenti variazioni rispetto alla proposta preliminare, così motivate:  

a) l’intero palinsesto del Festival ha subito alcune variazioni nella programmazione, in 

termini di date e di artisti coinvolti. A progetto approvato, infatti, alcune difficoltà sono 

subentrate nella fase di gestione del partenariato, peraltro molto ampio, comportando uno 

slittamento dei tempi previsti per l’avvio della manifestazione. E’ stato difficile, inoltre, a 

ridosso del periodo natalizio - che per gli artisti è molto ricco di impegni - riuscire a 

confermare alcune delle date programmate non potendole impegnare preliminarmente, 

stante i vincoli imposti in materia per gli Enti Locali, in maniera formale. Pur garantendo 

la struttura di massima del progetto, quindi, sono state necessarie le seguenti variazioni:  

 slittamento della data di inizio del progetto alla metà di febbraio e posticipazione di 

alcuni eventi, che ha provocato  un maggior accorpamento degli stessi, utile 

tuttavia ad  una loro migliore comunicazione e promozione, anche nel rispetto di 

quanto previsto nel bando di finanziamento;  

 variazione di alcuni artisti a vantaggio, tuttavia, dell’intero evento, che a parità di 

impegni di spesa è migliorato da un punto di vista qualitativo sia dell’evento in sé 

che per la fama degli artisti coinvolti. Nessuna variazione hanno subito invece le 

locations coinvolte e individuate per l’ospitalità degli eventi. 

b) Per ciò che concerne il Piano economico – fermo restando l’entità complessiva della 

composizione delle Entrate e delle Uscite – sono state apportate alcune variazioni nelle 

seguenti voci di spesa: 

c) A.1 Spese Professionali e risorse umane coinvolte: Direzione, coordinamento e 

amministrazione 

d) Questa voce ha subito una variazione in termini di spesa complessiva passando da euro 

116.626,00 previste nella  progettazione iniziale ad euro 66.500,00. La riduzione di tale 

spesa è giustificata dal fatto che per una migliore chiarezza circa le risorse umane 

coinvolte sono state riportate in questa macro-voce solo le professionalità impiegate per la 

direzione ed il coordinamento dell’evento,mentre sono state escluse le risorse umane 

specificatamente necessarie alla realizzazione dei singoli eventi in termini di pulizia aree, 

guardiania, vigilanza etc, che sono state computate direttamente ad incremento della voce 

A2 relativa all’organizzazione e gestione dei singoli eventi..  

e) A.2 Articolazione degli eventi: Artisti, allestimenti e risorse umane per organizzazione 

eventi 

f) Relativamente a questa voce di spesa si è previsto un leggero decremento dei costi 

preventivati in una prima fase (si passa infatti da euro 290.880,00 previsti inizialmente ad 

euro 277.500,00 ad oggi riportati), nonostante in tale macro-voce siano stati riportati 

anche costi in risorse umane preliminarmente imputati alla macro-voce A1 e nonostante le  
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variazione di programmazione abbiano notevolmente migliorato la qualità artistica del 

progetto. Tutto ciò è stato possibile grazie ad economie di scala realizzate con 

l’accorpamento di alcune date per la realizzazione degli eventi e lo spostamento delle 

attività promozionali e di comunicazione dei singoli eventi, originariamente preventivato su 

questa macro-voce, sulla macro-voce A3. 

g) A3 Promozione  e comunicazione 

h) Questa voce ha subito una variazione in termini di spesa complessiva passando da euro 

43.994,00 ad euro 129.000,00. Tale variazione è stata necessaria, oltre che per le 

motivazioni riportate al punto precedente, anche perché, da un’attenta valutazione del 

target di progetto ed al fine di raggiungere al meglio l’obiettivo 2.1.3  dell’avviso pubblico 

rappresentato dalla necessita di favorire il “superamento della dimensione locale nella 

capacità di attrazione di flussi turistici con conseguente ampliamento della domanda 

turistica ed, in particolare, dei flussi provenienti dall’estero” è sembrato opportuno 

investire maggiormente sulle spese e sul Piano di Comunicazione. In particolare, la 

proposta di realizzare un programma tematico di 4 puntate per SKY è sembrata molto 

allettante al fine di una migliore e maggiore promozione nel tempo dell’evento, a livello 

nazionale ed internazionale. 

i) A4 Spese generali ed Imprevisti 

j) Questa voce ha subito una variazione in termini di spesa complessiva passando da euro 

26.500,00 ad euro 5.000,00. Tale riduzione è dovuta al fatto che parte dei costi in essa 

preventivati (es. SIAE) sono stati imputati direttamente – in conformità del principio 

dell’inerenza dei costi alla categoria di spesa di riferimento in precedenza evidenziata - 

alla macro-voce A2 “Articolazione degli eventi” perché relativi all’organizzazione delle 

singole iniziative. Inoltre, si è operata un’ottimizzazione di questa voce di spesa a vantaggio 

della promozione e realizzazione dei singoli eventi. 

3. di nominare un nuovo Responsabile Unico del Procedimento individuato nel Sig Stefano Trotta, 
dipendente di questo Ente, Responsabile dell’Area Tecnica, in modifica a quanto stabilito nella 
propria precedente deliberazione n. 67/2011; 

4. di nominare il sig. Attilio Santangelo, nato a Stio il 2/07/1953 CF SNT TTL 53L02 I960O, dipendente 
di questo Ente, addetto al caricamento dei dati secondo il sistema SMILE; 

5. di riconfermare la propria disponibilità a farsi carico della quota di cofinanziamento preventivata 
con le entrate previste nel piano di spesa alle tipologie: C) ad altri contributi e/o finanziamenti e D) 
ogni altra eventuale entrata (bigliettazione, merchandising, ecc..) previste da bando (Art. 5 punto 
5.4), nel caso in cui la copertura relativa a tali tipologie di entrata preventivate venga meno, per 
qualsivoglia ragione, successivamente all’ammissione a finanziamento del progetto; 

6. di rispettare tutto quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in merito alla gestione e 
rendicontazione di iniziative finanziate con fondi europei e, in particolare, circa le nuove 
Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari oltre a tutto quanto previsto dalle Linee 
guida di informazione e pubblicità del POR Campania FESR 2007-2013 e relative circolari. 

7. di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 quarto comma del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

********** fine deliberazione ********** 
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Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 

Lì 11/01/2012 f.to 

                                                                                        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

                                                                                               -  geom. Stefano TROTTA – 

                                                                                                                                                 

                                   

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

 Lì  11/01/2012 f.to 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                            -   Roberto D’AMBROSIO -  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

             f.to f.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

         -  Roberto D’AMBROSIO -                                              - AMENDOLA dr. Giovanni - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. 09                                                          addì 11.01.2012 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 

  Lì 11.01.2012                                                   f.to 
                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               AMENDOLA dr. Giovanni - 

                                                                                                     ____________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              AMENDOLA dr. Giovanni  

                                                                                                     ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                   A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 11.01.2012 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 f.to 

Lì , 11.01.2012                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 AMENDOLA dr. Giovanni  


