
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°      98               del   22.12.2017 
 
Oggetto: Distretto Turistico “ Appia Antica ”  - Adesione. 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 22   del mese di  dicembre    alle ore   10,00    nella Sala delle 

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

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   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 

                4 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IL SINDACO 

Premesso 

      che il turismo è un fenomeno di grande rilevanza, divenuto negli ultimi tempi molto complesso e che ha bisogno di 

un’azione strategica per fare sistema, non solo in termini di ricadute economiche ed occupazionali, ma anche in ragione 

delle opportunità che esso determina coniugando aspetti sociali, culturali ed ambientali;  

      che la vocazione turistica dell’area dell’“Appia Antica” con il suo straordinario patrimonio, storico, culturale, 

enogastronomico, religioso e ambientale, rappresenta un notevole potenziale anche grazie alla presenza di diversi 

“Grandi Attrattori”; 

      che attualmente non sembra esserci una adeguata consapevolezza del ruolo strategico del comparto e della sua 

valenza economica ed imprenditoriale per lo sviluppo economico e sociale del territorio;  

Considerato 

      che in data 15/11/2017 è stata costituita, da soggetti privati, l’Associazione denominata “Distretto Appia Antica” 

con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale, storico, gastronomico e culturale dell’intera area attraverso una 

strategia comune;  

      che in quest’ottica diventa sostanziale l’integrazione con i Comuni storicamente e culturalmente collegati che hanno 

specifiche caratteristiche e peculiarità ed è pertanto necessario e naturale creare un sistema turistico locale orientato alla 

promozione dell’offerta turistico-culturale  “dell’area individuata come Appia antica”;  

      che il Distretto Turistico è una filiera per attività collegate ed integrate con il coinvolgimento delle istituzioni locali, 

al fine di sviluppare una progettualità strategica, conformemente agli strumenti legislativi e programmatori comunitari, 

nazionali e regionali; 

      che negli ultimi anni sono stati costituiti diversi Distretti Turistici in aree geografiche che presentano vocazione 

turistica;  

      che il Distretto Turistico può rappresentare, per il nostro territorio, un indispensabile strumento dal quale non si può 

prescindere per avviare una significativa svolta nel campo turistico che, ad oggi, non risulta adeguatamente valorizzato;  

Vista  

    la Legge 106/2011, legge istitutiva, "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13.05.2011, n.70 

Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia" prevede, all'art. 3 comma 4 che "Possono essere istituiti 

(…) Distretti Turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, 

di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella 

produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare 

riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le 

pubbliche amministrazioni";  

Preso atto  

     che la delimitazione dei Distretti deve essere effettuata dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati alle 

condizioni e con le modalità definite dal comma 5 del richiamato articolo 3 della Legge 106/2011; 

     che all’art. 5 del Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 c’è stato un primo differimento che ha portato il termine 

ultimo per il riconoscimento dei distretti al 30/06/2016 e successivamente il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, 

recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” ha prorogato 

ulteriormente i termini al 31/12/2017;  

           

 

 

 

 



         che il Decreto Milleproroghe all’art. 11, comma 3-bis (distretti turistici) oltre al differimento al 31/12/2017 il 

termine - scaduto il 30 giugno 2016 - entro il quale le Regioni devono procedere alla delimitazione dei distretti turistici, 

richiama i benefici delle aree distrettuali; 

           che, alle imprese operanti all'interno dei Distretti Turistici, ai sensi del comma 6 lettera a) del predetto articolo 3, 

si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'art. 

1, comma 368 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

           che i Distretti costituiscono "zone a burocrazia zero" di cui all'articolo 43 della Legge 30 luglio 2010, n.122 alle 

quali, ai sensi del comma 6 lettera b) dell'articolo 3 della legge 106/2011, si applicano le disposizioni di cui alle lettere 

b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 43; 

           che, ai sensi del comma 6 lettera c) del predetto articolo 3, nei Distretti Turistici sono attivati sportelli unici di 

coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS, presso i quali le imprese del Distretto definiscono tutte le 

questioni di competenza dei medesimi Enti e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte ad altre 

amministrazioni statali, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti; 

Atteso 

            che il sistema economico del Comune di Capua si basa anche sull’attività turistica;  

Considerato  

           che l’intera area distrettuale ha potenzialità turistiche che vanno consolidate e rilanciate; 

           che è indispensabile, attraverso una strategia comune, porre in essere una forte azione promozionale per creare e 

fortificare l’economia turistica dell’area;  

          che i promotori del distretto hanno intenzione di sostenere reti d’impresa ed altri strumenti di promozione per 

portare valore aggiunto sul territorio di riferimento del Distretto;  

Considerato altresì 

        che l’Associazione Distretto Turistico “Appia Antica” sta definendo uno studio di fattibilità sulle potenzialità 

dell’area per avviare una strategia comune ed ha come obiettivo il recupero della competitività del sistema economico, 

sociale e produttivo dell’area distrettuale; 

       che tra i promotori figura il Distretto Alta Tecnologia per i beni Culturali (DATABENC) tra i cui soci risultano le 

Università di Napoli, Salerno, il Suor Orsola Benincasa, il CNR ed altri Organismi di Ricerca, oltre numerose imprese 

di tecnologie e di valorizzazione dei territori;  

Preso atto  

         che il termine ultimo fissato dalla legge 106/2011 e ss.mm.ii. per il riconoscimento dei Distretti Turistici è 

31/12/2017, e che pertanto occorre entro tale data definire la relativa procedura comprendente anche la delimitazione 

del territorio con l’indicazione della parte di esso che si intende far rientrare nel distretto Turistico Appia Antica;  

Considerato  

        che il Comune ha ricevuto la richiesta di promuovere la costituzione del Distretto Turistico Appia Antica ai sensi 

della normativa sopra citata;  

         che è volontà di questa Amministrazione aderire in tempi brevi ai fini del completamento delle procedure e degli 

adempimenti con la Regione Campania e il Ministero dei Beni e le attività Culturali, all’Associazione “Distretto 

Turistico Appia Antica” per le motivazioni sopra riportate;  

 

 

 

 

Visti 

       La Legge 106/2011;  



La Legge 244/2016; 

Lo Statuto Comunale;  

Il D.Lgs. 267/2000;  

 

Propone 

alla Giunta Municipale 

 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono ripetute e trascritte, formando parte integrante e 

sostanziale della presente decisione: 

       1) di aderire all’Associazione “Distretto Turistico Appia Antica” condividendone le finalità per lo sviluppo 

economico e sociale del territorio del Comune di Capua; 

      2) di prendere atto che tra gli obiettivi principali del Distretto vi è la trasformazione del nostro territorio in una 

“zona a burocrazia zero”, la semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività, l’accesso agevolato ai 

finanziamenti regionali, nazionali ed europei, la possibilità di riqualificazione delle aree di interesse turistico, la 

realizzazione di opere infrastrutturali adeguate, l’incentivazione per la creazione di strutture turistico-alberghiere, 

incentivazione per l'aggiornamento professionale del personale, l’incentivazione all'utilizzo di nuove tecnologie;  

      3) di prendere atto che allo stato l’adesione de qua non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;  

      4) di trasmettere copia della presente deliberazione all’Associazione “Distretto Turistico Appia Antica” a sostegno 

del procedimento istitutivo del Distretto Turistico.  

     Capua, lì 21.12.2017 

Il Sindaco 

f.to dott. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

 Settore  

 Relatore Responsabile  

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.107del 22.12.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  22.12.2017  con il numero 98 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Distretto Turistico “ Appia Antica ”  - Adesione. 

 

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 21.12.2017                                                                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                         Servizi alla Persona 

                                                                   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 22.12.2017                                                                                                 Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dott. Mattia Parente 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Distretto Turistico “ Appia 

Antica ”  - Adesione..; 

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  SEGRETARIO   GENERALE                                                     IL   SINDACO      

f.to  Dr.ssa Rosa Riccardo                                                                f.to  dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 22.12.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  22.12.2017 

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.° 23765        in data      22.12.2017 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 


