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COMUNE  DI CALITRI
(Provincia di Avellino)




C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr.16   del  30-07-2015




Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  dell'evento denominato "Calitri Sponz-Fest " III° Edizione-Festival dello Sposalizio delle Culture 2015 - " Sentiero dei muli e dei miti" - PO FESR Campania 2007/2013 - PAC III "Piano Strategico per il Turismo" nella sessione "01 maggio 2015 - 31 GENNAIO 2016 approvato dalla Regione Campania con D.D.nr.30 del 12/06/2015 . CUP :H19D15000420002


L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.:


DI MAIO MICHELE 
SINDACO 
P
METALLO GERARDO 
VICESINDACO 
P
FIERRAVANTI VITO 
ASSESSORE 
P
ABATE MARIA ANTONIETTA 
ASSESSORE 
P

presenti n.   4 e assenti n    0 . 

Presiede l’adunanza il Sig. DI MAIO MICHELE ,  nella sua qualità di  Sindaco, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. ROSSI ROCCO, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato che è presente il numero legale, dichiara valida l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.


LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con Deliberazione n. 45 del 09/02/2015, la Giunta Regionale della Campania ha inteso avviare l’elaborazione, per il periodo “1 maggio 2015 – 31 gennaio 2016” di un unitario programma di eventi promozionali, di risonanza nazionale ed internazionale, conferendo mandato alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, struttura incaricata dell’attuazione del “Piano strategico per il turismo - Programma di eventi promozionali” di emanare il relativo Avviso di selezione;
	La Direzione Generale 1 "Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo" -UOD10 "Sviluppo e Promozione turismo", con Decreto Dirigenziale n. 5 del 19/02/2015, ha approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di iniziative turistiche (mostre, spettacoli, eventi sportivi, festival, ecc….) di risonanza nazionale e internazionale da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo "01 Maggio 2015 – 31 Gennaio 2016", a valere sulle risorse del PAC– "Piano strategico per il turismo - Programma di eventi promozionali";
	Il Comune di Calitri, quale Ente Capofila Proponente, ha candidato agli aiuti previsti dal succitato Avviso, il progetto “Calitri Sponz Fest – Sentieri dei muli e dei miti” con Deliberazione del Commissario Prefettizio  n° 05  del 23/03/2015, con i Comuni partner di Aquilonia, Andretta, Cairano e Conza della Campania mediante sottoscrizione del Protocollo d’intesa;
Giusta Decreto Dirigenziale n° 30 del 12/06/2015 del Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico - D.G. 1 Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo - Decreto Dirigenziale n. 30 del 12.06.2015 - PAC - "Piano strategico per il turismo - programma di eventi promozionali" pubblicato sul BURC Campania numero 37 del 15/06/2015, il succitato progetto è stato inserito all’interno dell’elenco delle proposte progettuali beneficiarie del finanziamento regionale.ai sensi del Decreto Dirigenziale si cui in premessa;


Preso atto del progetto esecutivo “Calitri Sponz fest - Sentieri dei muli e dei miti” ideato e diretto da Vinicio Capossela, e redatto secondo l’apposita scheda progettuale di cui all’Avviso regionale;

	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 D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere del Segretario generale, in ordine alla conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, in base all’Art. 97 – comma 2 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;
Vista la Normativa nazionale vigente in materia di contratti pubblici, nonché Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti i Regolamenti Comunitari vigenti in materia;
Visto i Sistema di Gestione e Controllo del Fondo di Sviluppo e Coesione (SI.GE.CO. FSC) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale campana n° 603 del 19/12/2012;
Visto il Manuale per l’Attuazione del PO FESR Campania 2007/2013;
Vista la check-list per lo svolgimento dei controlli di primo livello degli interventi finanziati nell’ambito del Piano di Azione e Coesione, approvata dal Referente Unico del PAC con Decreto Dirigenziale n° 1146 del 20/11/2014 della DG 51-03:
 
Si propone:

	di approvare il progetto esecutivo “Calitri Sponz Fest – Sentieri dei Muli e dei Miti”;
	di approvare specificamente il quadro economico definitivo del progetto esecutivo così come riportato all’interno della voce D. della scheda progettuale allegata; 

di stabilire sin da ora la copertura economica delle spese progettuali per un valore corrispondente alle entrate extraregionali previste dall’avviso suddetto e riportate nella scheda progettuale allegata alla voce “D – Partecipazione finanziaria del Comune proponente”;
di stabilire che le spese relative alla compartecipazione finanziaria rimarranno a carico del Comune proponente di Calitri;
	di autorizzare il legale rappresentante pro tempore alla firma e presentazione del succitato progetto esecutivo alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo della Regione Campania per l’adozione del Decreto Dirigenziale di ammissione al finanziamento a valere sui Fondi PAC;
	di nominare quale RUP del progetto  Geom. Vito Cerreta;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del Testo Unico Enti Locali (D.L.vo 267/2000);
VISTA ED ESAMINATA la proposta deliberativa innanzi formulata;
DATO ATTO CHE la stessa è corredata dai prescritti pareri resi, ex art.49 del TUEL n.267/2000;
RITENUTO CHE la stessa sia meritevole di approvazione anche per quanto concerne la immediata esecutività, ex art.134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

	la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
	approvare il progetto esecutivo “Calitri Sponz Fest – Sentieri dei Muli e dei Miti”;

di approvare il quadro economico definitivo del progetto esecutivo così come riportato all’interno della voce D. della scheda progettuale di seguito riportata; 

D
FATTIBILITA’ FINANZIARIA








1
Piano Finanziario dell’intervento

USCITE
ENTRATE




A. Progettazione e rendicontazione
€ 6.000,00 
A. Finanziamento richiesto alla regione
€ 100.000,00

B. Marketing – ideazione concept grafico evento - comunicazione - stampa e affissione materiali - ufficio stampa
€ 14.000,00 
B. Diretta partecipazione finanziaria dell’ente capofila
€ 10.000,00

C. Direzione artistica 
€ 6.000,00 
C. Partecipazione finanziaria degli altri comuni del partenariato
€ 15.000,00

D. Produzione e coordinamento evento:
- animazione sul territorio € 3.000,00
- info-point turistico € 1.000,00
€ 4.000,00 
D. Ogni altra eventuale entrata (bigliettazione, merchandising)
€ 0,00

E. Allestimento concerti (palco service audio/luci e sicurezza)
Di cui
	Preventivo palchi e generatori € 5.000,00

	Service audio/luci 10.000,00

Sicurezza 1.000,00
€ 16.000,00 



F. Ospitalità, vitto e alloggio
€ 15.000,00 



G. Cachet degli artisti
€ 41.000,00 



I. Installazioni Land Art (allestimenti, e installazioni)
€ 6.000,00 



L. Realizzazione e gestione dei percorsi/sentieri/itinerari (personale, guide ed esperti tematici)
€ 2.500,00 



M. Allestimento aree enogastronomiche
€ 4.000,00 



N. Diritti SIAE
€ 6.000,00 



O. Assicurazione
€ 2.500,00



P. Sponz Office / Segreteria
€ 2.000,00



TOTALE USCITE
€ 125.000,00
TOTALE ENTRATE
€ 125.000,00


1.1)
Uscite tot.
€ 125.000,00

	di stabilire sin d’ora l’accollo delle spese per un valore  corrispondente alle entrate extraregionali, che per qualsiasi motivazione dovessero successivamente venir meno, previste dall’avviso suddetto e riportate nella scheda progettuale allegata, che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, alle voci  “ B e C ” – Partecipazione finanziaria ;

di stabilire che le spese relative alla compartecipazione finanziaria rimarranno a carico del Comune proponente di Calitri;
di autorizzare il legale rappresentante pro tempore alla firma e presentazione del succitato progetto esecutivo alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo della Regione Campania per l’adozione del Decreto Dirigenziale di ammissione al finanziamento a valere sui Fondi PAC;

	Di individuare quale Responsabile Unico del procedimento per la realizzazione del progetto il geom. Vito Cerreta in qualità di Responsabile attività produttive del Comune di Calitri

Di individuare il dipendente Geom. Giuseppe Fusco – CF FSCGPP58A27L738V come designato all’attività di caricamento dei dati (finanziari, procedurali e fisici) del progetto nel sistema di monitoraggio regionale “SMILE FESR 2007/2013” secondo le disposizioni del “Manuale delle procedure dell’Autorità di certificazione PO FESR 2007/2013”.
Di individuare  il direttore artistico del progetto nella figura dell’artista Vinicio Capossela
Di demandare tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto deliberativo al RUP incaricato;
Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, co. 4, del D. lgs. n. 267/00.
	 Comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell’art. 125 del   Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000.






PARERI  D.Lgs. N.267 del 18/08/2000


Area Contabile/Finanziaria parere Favorevole  Art. 49 D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 in ordine alla Regolarita' contabile e Copertura Finanziaria.


Data: 30-07-2015
Il Responsabile dell’Area

F.to Dott. ROSSI ROCCO
Area Tecnica parere Favorevole Art. 49 D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 in ordine alla Regolarita' tecnica


Data: 21-07-2015
Il Responsabile dell’Area

F.to Arch. PIUMELLI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. DI MAIO MICHELE
F.to Dott. ROSSI ROCCO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1  del Decreto Legislativo n.267/00.

Calitri lì,  30-07-2015


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ROSSI ROCCO
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00.

Calitri lì, 30-07-2015


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ROSSI ROCCO

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n.267/00

Calitri lì, ____________


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ROSSI ROCCO
___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Calitri lì, 30-07-2015


IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ROSSI ROCCO

__________________________________________________________________________

