
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

ORIGINALE 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°        95            del   19.12.2017 
 

Oggetto: “POC Campania 2014-2020 - Avviso pubblico di selezione ex D.G.R.C. n. 182/2017 –Programma “giugno 

2017 – maggio 2018”- Sezione del programma: “Iniziative promozionali sul territorio regionale” (Azione 3) : 

CARNEVALE  DI CAPUA edizione 2018- Approvazione scheda progettuale esecutiva. 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 19  del mese di  dicembre    alle ore    15,40   nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza la sig.ra Carmela Del Basso  nella sua qualità di  Vice Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco  X 

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore X  

GIOVANNI           NACCA                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

 

Assiste il Vice Segretario Generale dr. Giuseppe Turriziani  incaricato della redazione del 

verbale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Relazione istruttoria 

 

 Premesso 

    che è interesse dell’Amministrazione comunale di Capua attivare azioni ed interventi di promozione e diffusione 

dell'immagine turistico - culturale del proprio territorio attraverso la realizzazione di eventi ed iniziative finalizzate alla 

valorizzazione a fini turistici delle risorse locali;  

   che la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 182 del 04.04.2017 ha inteso avviare la definizione, per 

il periodo “giugno 2017 – maggio 2018”, di un unitario programma di interventi ai fini dello sviluppo turistico, 

demandando, tra l’altro, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, struttura incaricata 

dell’attuazione della linea strategica 2.4 del POC 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, 

di emanare il relativo Avviso Pubblico di selezione; 

  che con Decreto Dirigenziale n. 3 del 18.05.2017 della Direzione Generale n. 12 avente ad oggetto “DGR n. 182 del 

04.04.2017 - POC 2014-2020. AVVISO DI SELEZIONE PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI 

EVENTI, INIZIATIVE E ITINERARI TURISTICI "GIUGNO 2017- MAGGIO 2018”, è stato approvato l’Avviso 

Pubblico ed  i relativi modelli di scheda progettuale e di istanza di finanziamento; 

   che secondo quanto disposto dalla DGRC n. 182/2017, l’avviso ha per oggetto la procedura selettiva di proposte 

progettuali (mostre, spettacoli, eventi sportivi, festival, ecc.) per la costruzione di un unitario programma regionale, da 

realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “giugno 2017 – maggio 2018”, articolato nelle specifiche Azioni: 

• “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” (Azione 2); 

• “Iniziative promozionali sul territorio regionale” (Azione 3); 

• “Eventi inseriti nel contesto di itinerari turistico-culturali” (Azione 4). 

Considerato 

      che con deliberazione di Giunta comunale n.61 del 15.06.2017 veniva approvata la scheda progettuale prevista dal 

POC Campania 2014 – 2020 – Avviso pubblico di selezione ex D.G.R.C. n.182/2017 – Programma “ giugno 2017-

maggio 2018” -Sezione del programma “ Iniziative promozionali sul territorio regionale”(Azione 3); 

     che il Comune di Capua ha presentato istanza di contributi a valere sulle predette risorse per la realizzazione della 

proposta progettuale “Il Carnevale di Capua”; 

     che con Decreto Dirigenziale n.88 del 17.07.2017 (pubblicato sul BURC n.57 del 19.07.2017) della Regione 

Campania la predetta proposta progettuale è risultata beneficiaria del finanziamento; 

    che con nota prot.n.524407 del 31.07.2017, la Regione Campania ha comunicato che al fine di ottenere la definitiva 

ammissione a finanziamento, è necessario approvare e presentare il Progetto esecutivo e, successivamente 

all’ammissione definitiva, procedere alla stipula della convenzione utile a regolare i rapporti tra il Comune e 

l’Amministrazione regionale; 

Rilevato 

    che in fase di predisposizione del “Progetto esecutivo” è necessario, tra l’altro, procedere con l’individuazione del 

Direttore Artistico, del Palinsesto e Cronoprogramma definitivo, del RUP  comunicando quello già indicato in fase di 

progettazione preliminare o comunicare eventuale nuova designazione per tale ruolo e l’invio, unitamente alla proposta 

progettuale esecutiva, della SCHEDA CUP (Codice Unico di Progetto) generata secondo le modalità stabilite dal 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 

   che, pena la decadenza dal beneficio, nella fase di attuazione del progetto è necessario attenersi al rispetto dei principi 

e delle disposizioni contenuti in: 

• Regolamenti Comunitari e normativa nazionale e regionale vigente in materia;  



• Sistema di Gestione e Controllo del Fondo di Sviluppo e Coesione (SI.GE.CO. FSC) approvato con D.G.R. n. 

603 del 19.12.2012; 

•  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;  

• normativa vigente nazionale 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 finanziati. 

Capua,14.12.2017 

Il Responsabile del Settore 

f.to dott.Anna Angiuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L'Assessore alla Cultura 
dott. Carlo Crispino 

 
Vista la relazione istruttoria che precede a firma del responsabile del Settore Servizi alla persona; 

Ritenuto dover approvare la proposta progettuale esecutiva “IL CARNEVALE DI CAPUA” ed il relativo piano 

finanziario, che allegato alla presente delibera (All.1) ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

     che in fase di progettazione esecutiva sono state apportate variazioni al “Cast Artistico” ed al “Palinsesto e 

Programma”, rispetto a quanto previsto in fase di progettazione preliminare in quanto sono mutate le disponibilità degli 

artisti inizialmente indicati; 

    che il progetto esecutivo “IL CARNEVALE DI CAPUA” è coerente e conseguente alla proposta progettuale 

preliminare, contemplando iniziative tese a valorizzare il territorio mediante azioni ed eventi che rilanciano le tradizioni 

tipiche locali della cultura della regione Campania; 

che le modifiche di contenuti e di articolazione temporale apportate al progetto, intervenute per le motivazioni sopra 

riportate, non sono di natura sostanziale e non intaccano la natura, l’organicità e la complessiva qualità tecnico artistica 

della proposta progettuale preliminare; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

 

1) di approvare la proposta progettuale esecutiva denominata “IL CARNEVALE DI CAPUA” ed il relativo piano 

finanziario che, allegata alla presente deliberazione, con le modifiche apportate rispetto alla progettazione preliminare 

per le motivazioni espresse in premessa e destinare le risorse in entrata a coprire le spese per la realizzazione del 

progetto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 2)  di dare atto che le modifiche di contenuti e articolazione temporale apportate al progetto “ IL CARNEVALE DI 

CAPUA” intervenute per le motivazioni sopra riportate, non sono di natura sostanziale e non intaccano la natura, 

l’organicità e la complessiva qualità tecnico artistica della proposta progettuale preliminare; 

3)  che il progetto non è generatore di entrate; 

4) di individuare il Direttore artistico nella persona di Jury Monaco; 

5) di impegnarsi a coprire la quota a carico del Comune di Capua dell’importo di € 8.000,00; 

6) di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Anna Angiuli; 

Capua,19.12.2017 

L’Assessore alla cultura 

f.to dott. Carlo Crispino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Servizi alla Persona 

Relatore Responsabile dott. Anna Angiuli 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.104  del 19.12.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  19.12.2017  con il numero 95 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  “POC Campania 2014-2020 - Avviso pubblico di selezione ex D.G.R.C. n. 182/2017 –Programma 

“giugno 2017 – maggio 2018”- Sezione del programma: “Iniziative promozionali sul territorio 

regionale” (Azione 3) : CARNEVALE  DI CAPUA edizione 2018- Approvazione scheda 

progettuale esecutiva. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

     X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 14.12.2017 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                         f.to  dott.Anna Angiuli                                 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
      Sulla proposta del presente atto , a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. Lgs. 

18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, è 

reso parere favorevole ai  fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì 19.12.2017                                                                

       Il Responsabile del Settore 

 Economico finanziario 

                                     f.to    dott. Mattia Parente 

 



 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “POC Campania 2014-2020 - 

Avviso pubblico di selezione ex D.G.R.C. n. 182/2017 –Programma “giugno 2017 – maggio 2018”- Sezione del 

programma: “Iniziative promozionali sul territorio regionale” (Azione 3) : CARNEVALE  DI CAPUA edizione 

2018- Approvazione scheda progettuale esecutiva.; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli  49 comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

D E L I B E R A  

1.  Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2.  Affidare la gestione del pesente atto  al Responsabile Settore Servizi alla Persona, d.ssa Anna 

Angiuli; 

4.   Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

  Del che è verbale . 

   

 

 

   Il  Vice Segretario                                                                                            Il Vice  Sindaco 

f.to Dr. Giuseppe Turriziani                                                                 f,to   sig.ra Carmela Del Basso 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 20.12.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  20.12.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 23567        in data      20.12.2017 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 
 

NSI  X 



Il presente atto viene ripubblicato in data odierna , in quanto,per motivi tecnici e per un periodo di tempo 

imprecisabile, non è stata possibile la sua visualizzazione all’Albo Pretorio on line. 

Capua, 18 gennaio 2018                                                                                 Il Responsabile del procedimento 

f.to Istr. Dir. Antonietta Ventriglia 


