COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 2018 - 7
Data 12-07-2018

OGGETTO: POC CAMPANIA 2014-2020.
ATTUAZIONE D.G.R.C. N. 364/2018 – "EVENTI
PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DEI TERRITORI". DA REALIZZARSI SUL
TERRITORIO REGIONALE NEL PERIODO
"GIUGNO 2018 – GIUGNO 2019". APPROVAZIONE
SCHEDA PROGETTUALE "FESTA DELLA
TAMMORRA". PARTECIPAZIONE AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE REGIONE CAMPANIA

L’anno duemiladiciotto , il giorno dodici del mese di Luglio , alle ore 17:00 nella Sala delle adunanze
della sede comunale, Il sub Commissario Vicario dott. NERO BARTOLOMEO nominato con
decreto prefettizio del 03/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori .
.

IL SUB COMMISSARIO VICARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggettoindicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:

DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO VICARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: POC Campania 2014-2020. Attuazione D.G.R.C. n. 364/2018 – “Eventi
per la promozione e la valorizzazione dei territori”. Da realizzarsi sul territorio
regionale nel periodo “Giugno 2018 – giugno 2019”. Approvazione scheda
progettuale “Festa della Tammorra”. Partecipazione avviso pubblico di selezione
Regione Campania.
Premesso che:
a. la Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del
Turismo quale obiettivo prioritario 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;
b. 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;
c. 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;
d. il patrimonio culturale Immateriale viene rappresentato anche
attraverso gli eventi che sono considerati, per i sistemi territoriali, uno
tra i migliori veicoli di valorizzazione e promozione, nonché uno tra gli
strumenti di marketing territoriale più innovativi, tenuto conto dei nuovi
modelli di consumo turistico che impongono la costruzione di un
nuovo tipo di attrattività turistica fondata sull'esperienza di "luoghi", di
"valori", di “patrimoni” specifici e non globalizzati, ponendosi come
opportunità per una migliore organizzazione e strutturazione del
sistema di accoglienza del territorio regionale.
Premesso altresì, che
1. Con deliberazione n. 364 del 12 giugno 2018, la Giunta regionale della
Campania ha stabilito, tra le altre azioni, l’elaborazione e l’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, per un importo massimo pari a euro 3.250.000,00;
2. con il richiamato atto di Giunta sono state approvate le direttive per la
definizione di un programma regionale di “Eventi per la promozione e la
valorizzazione dei territori”, da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo
“giugno 2018 – giugno 2019” e, in particolare, la Giunta Regionale ha
dettato i seguenti indirizzi:
- prescrivere che la scelta delle proposte progettuali che andranno a
costituire il programma regionale di eventi avvenga con procedura
selettiva destinata ai Comuni della Campania, disciplinata dall’Avviso
pubblico che deve essere adottato secondo le seguenti direttive:
destinare euro 2.000.000 ai progetti presentati in forma associata e
l’importo massimo di euro 1.250.000 ai progetti presentati in forma
singola;

destinare un importo non eccedente euro 25.000,00
(venticinquemila/00) per ciascuna proposta presentata dai Comuni in
forma singola;
destinare un importo non eccedente euro 50.000,00
(cinquantamila/00) per ciascuna proposta in partenariato con minimo 4
Comuni in forma associata incluso il comune capofila;
stabilire che tutte le forme associative, coerenti con le attività previste dalla
proposta progettuale, dovranno essere formalizzate mediante la
sottoscrizione di un Protocollo di intesa ad hoc nel quale, tra l’altro, si
individui l’Ente Capofila che risulterà beneficiario dell’eventuale
finanziamento, con il compito di garantire l’attuazione di tutte le azioni
funzionali al perseguimento degli obiettivi condivisi ed individuati nella
proposta progettuale;
stabilire che la scadenza del programma regionale di eventi progetti
strategici promozionali sia fissata al giugno 2019 e che eventuali proroghe
sono ammissibili solo in presenza di richiesta motivata;
stabilire, altresì, che i Comuni beneficiari dei finanziamenti:
- possano presentare e/o partecipare, esclusivamente, ad un’unica
proposta progettuale per l’intero programma sia in forma singola che
associativa. In caso di presentazione di più progetti o di partecipazione in
forma di partnership a più progetti, si darà luogo esclusivamente fonte:
http://burc.regione.campania.it n. 43 del 21 Giugno 2018 all’esame di
merito della candidatura in forma associata pervenuta per prima in base
al criterio cronologico, considerando le ulteriori proposte progettuali, di
cui il medesimo Comune è partner e/o capofila, inammissibili, ivi
comprese quelle presentate in forma singola pervenute in base al criterio
cronologico come prime;
- debbano garantire il rispetto dell’importo complessivo della proposta
progettuale presentata e, pertanto, qualora vengano meno talune delle
eventuali fonti di entrata ulteriori rispetto al finanziamento regionale,
dovranno accollarsi le spese per un valore corrispondente alle entrate
cessate, pena la non concessione o la revoca del finanziamento;
- non debbano aver presentato analoga domanda di finanziamento per
gli eventi nazionali ed internazionali di cui alla Delibera di Giunta nr.

322/2018, né essere Comuni capoluogo di Provincia, già destinatari di
specifiche risorse di cui alla Delibera di Giunta nr. 285/2018;
disporre che per la valutazione delle istanze si debba tener conto, tra
l’altro:
- della qualità tecnica e funzionale del progetto, il quale dovrà avere
una sua identità e un filo conduttore specifico, con riferimento a qualità e
creatività dell’idea progettuale e degli elementi organizzativi dell’evento,
nonché una alla sua articolazione nel tempo e nello spazio;
- della entità della compartecipazione finanziaria dell’Ente proponente
sull’importo complessivo di progetto;
- promozione e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento
all’ambito territoriale di appartenenza;
precisare che in caso di economie nella realizzazione del progetto
ammesso a finanziamento, la quota regionale di contribuzione regionale
sarà proporzionalmente ridefinita in rapporto al costo complessivo a
consuntivo del progetto;
precisare, altresì, che l’ammissione a finanziamento delle proposte
progettuali utilmente collocatesi nella suddetta graduatoria avverrà soltanto
previa presentazione del relativo progetto esecutivo e che le attività
finanziate con le medesime risorse dovranno essere debitamente
rendicontate al fine di verificarne la compatibilità e la corrispondenza con lo
stesso progetto esecutivo;
stabilire che le attività di verifica della rendicontazione e della attuazione
potranno essere affidate all’Agenzia regionale per il Turismo, che si avvarrà
preliminarmente delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli Enti
Turistici strumentali. La stessa subentrerà nei rapporti attivi e passivi
instauratisi. L’Agenzia medesima opererà secondo le direttive e il controllo
dei competenti Uffici regionali;
Considerato che nel Comune di Carinaro è ben viva e radicata la tradizione popolare
della “tammurriata”, ovvero la “canzone a ballo sul ritmo del tamburo”, una
tradizione legata soprattutto a momenti ritualizzati della collettività e con più
precisione alla sacralità devozionale rivolta alle tante Madonne campane;
Che questo Ente ha deciso di recuperare la tradizione che risale alla notte dei tempi e
che, tra l’altro, ben si sposa con la promozione e lo sviluppo del turismo, che figurano

tra gli obiettivi prioritari per lo sviluppo del territorio che si è data anche la Regione
Campania;
Che a questo scopo, nel comune di Carinaro viene realizzato un evento denominato
“FESTA DELLA TAMMORRA”, che vanta già tredici edizioni della kermesse che
coinvolge diverse migliaia di persone;
Ribadita la volontà di questo Ente di voler prendere parte all’Avviso Pubblico indetto
dalla Regione Campania attraverso la realizzazione di una proposta progettuale che
persegua in toto gli obiettivi previsti;
Vista la proposta progettuale predisposta dall’ufficio Cultura per la partecipazione
selettiva in forma singola riservata unicamente ai comuni non capoluogo della Regione
Campania, denominata “Festa della Tammorra”
Dato atto che il finanziamento richiesto per la realizzazione della proposta progettuale
non potrà eccedere l’importo di euro 25000 (venticinquemila);
Dato atto che il Rup individuato per il progetto è il dipendente del settore Cultura
(Area Amministrativa) Raffaele Sardo
DELIBERA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di partecipare all’avviso pubblico di selezione, indetto dalla Regione Campania: “POC
Campania 2014-2020. Attuazione D.G.R.C. n. 364/2018 – “Eventi per la promozione e
la valorizzazione dei territori”. Da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo
“Giugno 2018 – giugno 2019”.
Di approvare la proposta progettuale denominata “Festa della Tammorra”,
Di nominare quale responsabile Unico del Procedimento il dipendente del settore
Cultura, (Area amministrativa) Raffaele Sardo.
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile
Il Sub Commissario Vicario
Dott. Bartolomeo Nero

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto:

POC Campania 2014-2020. Attuazione D.G.R.C. n. 364/2018 –
“Eventi per la promozione e la valorizzazione dei territori”. Da
realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “Giugno 2018 – giugno
2019”. Approvazione scheda progettuale “Festa della Tammorra”.
Partecipazione avviso pubblico di selezione Regione Campania.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
Parere favorevole
X
Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, lì 12.07.2018

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Salvatore Fattore)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
X
Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, li 12.07.2018

Il Responsabile del Servizio
(dr. Salvatore Fattore)

IL SUB COMMISSARIO VICARIO con poteri di GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta ad oggetto: POC Campania 2014-2020. Attuazione D.G.R.C. n.
364/2018 – “Eventi per la promozione e la valorizzazione dei territori”. Da
realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “Giugno 2018 – giugno 2019”.
Approvazione scheda progettuale “Festa della Tammorra”. Partecipazione avviso
pubblico di selezione Regione Campania.
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
DELIBERA

1. Di approvare la proposta ad oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2. Di dichiarare, il presente provvedimento, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile ex
art.134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta

SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA
PROPOSTA N. 171 DEL 12-07-2018

DELIBERA DI SUB COMMISSARIO VICARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 7 DEL 12-07-2018
Oggetto:POC CAMPANIA 2014-2020. ATTUAZIONE D.G.R.C. N. 364/2018 –

"EVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI
TERRITORI". DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEL
PERIODO "GIUGNO 2018 – GIUGNO 2019". APPROVAZIONE SCHEDA
PROGETTUALE "FESTA DELLA TAMMORRA". PARTECIPAZIONE AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE REGIONE CAMPANIA

Letto, confermato e sottoscritto
IL SUB COMMISSARIO VICARIO
Dott.Bartolomeo Nero

IL SEGRETARIO COMU
Dott.ssa Erika Liguori
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