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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  195  del 20-06-2017
Oggetto: POC 2014/2020 - DGR 182 del 04/04/2017 programma giugno 2017

maggio 2018 - Approvazione progetto Coppa europa spada femminile
2018.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  venti   del mese di giugno, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Assente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     5
                                Assenti:      3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: POC 2014/2020 - DGR 182 del 04/04/2017 programma giugno 2017  maggio 2018 -
Approvazione progetto Coppa europa spada femminile 2018.

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che:

con Deliberazione n. 182 del 04.04.2017, la Giunta Regionale della Campania  ha promosso

l’elaborazione, per il periodo “Giugno 2017 – Maggio 2018”, di un programma unitario di

interventi per lo sviluppo turistico della Regione Campania a valere sulle risorse del POC 2014-

2020, linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura”, articolato in

due sezioni tra cui “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale”, da organizzare in tutto il

territorio regionale;

 con Decreto Dirigenziale n.3 del 18/05/2017 della Direzione Generale per la Programmazione

Economica ed il Turismo sono stati approvati apposito avviso pubblico nonché modelli di scheda

progettuale e di istanza di finanziamento;

 la Linea di Azione 2.4 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, etc.)” con la

partecipazione delle comunità locali;

 le iniziative turistiche finanziabili dovranno assumere come obiettivi specifici di riferimento:

1) rafforzare la conoscenza dell’attrattività della Campania nel suo complesso sul mercato turistico

italiano ed estero, attraverso la valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attrattiva presenti

sul territorio regionale;

2) superare la dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi turistici, con conseguente

ampliamento della domanda turistica e, in particolare, dei flussi provenienti dall’estero;
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3) incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessati alla

realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernizzazione dell’offerta

turistica;

4) veicolare e diffondere l’immagine turistico culturale della Campania sia a livello nazionale che

internazionale, nell’ambito di una strategia condivisa dalla Regione ed in coerenza con la stessa;

 ha costituito primario interesse di questa Amministrazione Comunale, ai fini dell’attuazione dei

programmi e delle politiche strategiche di rilevante interesse locale, procedere all’implementazione

di un’azione progettuale puntuale, finalizzata alla promozione turistica del territorio;

Considerato che:

- questo Ente, per il perseguimento delle anzidette finalità, intende  degli incentivi finanziari a

valere sulle risorse POCavvalersi  Campania 2014-2020;

- che la manifestazione  “Torneo di Scherma di Spada Femminile a Squadre” è nata nel 1973

con lo scopo di far gareggiare le migliori squadre europee in una unica manifestazione e decretare

la squadra Campione d’Europa. La gara è inserita all’interno del Circuito Internazionale di Spada

Femminile con la supervisione della CEE Confederazione con le sue precedenti tredici edizioni,

Europea di Scherma (federazione continentale che governa la scherma in Europa);

- è una manifestazione che porta prestigio alla Regione ed alla Provincia di Caserta, creando un

importante indotto sociale, culturale ed economico;

- L’evento rappresenta un classico appuntamento per gli atleti e gli appassionati che ogni anno si

ritrovano in gara;

- La 12ª edizione italiana del prestigioso “Torneo di Scherma di Spada Femminile a Squadre” si

svolgerà a Marcianise il 29 Gennaio 2018;

- nell’ambito del predetto progetto saranno organizzati percorsi turistici che consentano di

rappresentare i luoghi, la storia, le tradizioni, le eccellenze enogastronomiche, ambientali e culturali

di cui il territorio marcianisano è ricco;

- a conclusione della manifestazione sarà organizzato un evento musicale di profilo

internazionale, capace di comunicare a tutti i target oltre che costituire l’occasione per

comunicare una immagine vivace e positiva del territorio;

Preso atto che la Reggia di Caserta ed il Tarì hanno aderito al progetto da presentare;
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Vista la delibera di G.C. n. 194/2017 di adesione all’Avviso pubblico di selezione nell'ambito del

programma operativo complementare (poc) 2014-2020 linea strategica 2.4 "rigenerazione

urbana, politiche per il turismo e cultura" azione 2 - eventi di rilevanza nazionale ed

internazionale deliberazione di giunta regionale n. 182 del 04/04/2017 programma giugno 2017

maggio 2018

Visto il Progetto dell'evento COPPA EUROPA SPADA FEMMINILE 2018 che si allega quale

parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto in particolare il quadro economico inerente le spese da ammettere a finanziamento in uno al

prospetto di copertura finanziaria dell'evento de quo;

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE

VOCE IMPORTO

Contributo richiesto alla Regione Campania € 100.000,00

Contributo corrisposto dal Comune € 3.500,00 a copertura del contributo indicato dal Tarì per

la fornitura delle medaglie (è previsto nel bando l’esplicito impegno del Comune proponente ad

accollarsi le spese per un valore corrispondente alle entrate extra-regionali che, per qualsivoglia

motivazione, dovessero successivamente venire meno)

Totale entrate € 103.500,00

Ritenuto necessario procedere con l'approvazione del progetto esecutivo dell'evento “COPPA

EUROPA SPADA FEMMINILE 2018” a valere sul POC Campania 2014-2020;

Si propone di DELIBERARE

di approvare la premessa, che anche se materialmente non ritrascritta, è da intendersi parte

integrante e sostanziale del presente deliberato;

di prendere atto dell'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE NELL’AMBITO DEL

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA

STRATEGICA 2.4 “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E

CULTURA” AZIONE 2 - “EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED

INTERNAZIONALE” DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 182 DEL

04/04/2017 PROGRAMMA “GIUGNO 2017 – MAGGIO 2018”
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di approvare il progetto COPPA EUROPA SPADA FEMMINILE 2018 allegato alla presente

deliberazione con ivi indicato anche il prospetto finanziari;

di impegnare il Comune proponente ad accollarsi le spese per un valore corrispondente alle entrate

extra-regionali che, per qualsivoglia motivazione, dovessero successivamente venire meno,

quantificate in € 3.500,00.

Totale entrate € 103.500,00

Di cui – a) € 100.000,00 finanziamento Regionale; b) € 3.500,00 contributo del Tarì per coniare e

fornire le medaglie dei vincitori.

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Segretario Generale dott. Onofrio

Tartaglione

dare atto che l’entrata e la spesa di cui al predetto progetto saranno previste nel bilancio 2017/2019

a seguito dell’ammissione al finanziamento dello stesso progetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to  Onofrio Tartaglione
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 20-06-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 20-06-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “POC 2014/2020 - DGR 182 del 04/04/2017 programma giugno 2017  maggio 2018 -
Approvazione progetto Coppa europa spada femminile 2018.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Angela Letizia F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1338

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 19688
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 20-06-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 20-06-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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