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                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   133    del  10.05.2011 
 
Oggetto: P.O. F.E.S.R. Campania 2007/2013 – Asse 1 Ob. Op. 1.12.  D.G.R. n. 
111/2011: Selezione delle iniziative turistiche di risonanza nazionale ed 
internazionale da tenersi sul territorio regionale.  
Sessione “15 giugno – 31 ottobre 2011”    
 
 
Ambito di Settore: Servizi alla Persona 
L’anno duemilaundici  il giorno 10 del mese di maggio 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 dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                X                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                X                                            
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                             X  
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                            

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                     

RICCI MARCO                                     Assessore                             X          
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                                       X                                         
  
                                      TOTALE 

               5             3 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 
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L’Assessore alle Politiche culturali,Turismo e Spettacolo sig. Umberto Botta di concerto con il 

Responsabile del Settore Servizi alla  Persona  dott. Anna Angiuli 

 
 
Premesso che il Comune di CAPUA ha tra i suoi compiti e programmi lo sviluppo socio 
economico del territorio, nonché lo sviluppo di un turismo di qualità, attraverso la valorizzazione 
di tutte le risorse disponibili per attivare le azioni propulsive in ambito provinciale e in quelle 
regionali e nazionali; 
Che tra gli obiettivi vi è la promozione del Turismo, attraverso iniziative programmate allo 
scopo di evidenziare le potenzialità presenti, dalle bellezze naturali e paesaggistiche a 
quelle artistiche, archeologiche, enogastronomiche, ecc.; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale N.111 del 21.03.2011 “ Iniziative per la 
composizione del programma  dal tema il “Racconto”; 
Visto il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 123 del 
13/04/2011 avente ad oggetto: P.O. F.E.S.R. Campania 2007/2013 – Asse 1 Ob. Op. 1.12 – 
D.G.R. n. 111/2011: Selezione delle iniziative di risonanza nazionale ed internazionale da 
tenersi sul territorio regionale nelle sessioni “15 giugno 2011 – 31 Ottobre 2011” e “1 
novembre 2011 – 30 aprile 2012”. Approvazione avviso pubblico; 
Visto l’Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali afferenti alla promozione 
e valorizzazione dei beni culturali ai fini turistici; Prima sessione: “15 giugno 2011 – 31 
Ottobre 2011”; 
Atteso che la Provincia di Caserta, nell’ambito delle linee guide regionali, ha predisposto 
la scheda progettuale denominata: “Settembre al Borgo”; 
Ravvisata l’opportunità di partecipare in qualità di soggetto partner alla suddetta iniziativa 
ed in coerenza con la predetta deliberazione di approvare il protocollo di intesa e la scheda 
progettuale allegata con l’obiettivo di regolamentare i rapporti e le modalità di interazione 
tra il Capofila e i Partner per l’attuazione del progetto; 
Ritenuto, per quanto innanzi  detto, approvare il protocollo d’intesa e la relativa scheda 
progettuale denominata“Settembre al Borgo”; 
 

Propone alla Giunta Municipale 
di voler assumere la seguente decisione 

  
A) Di approvare il protocollo d’intesa e la relativa scheda progettuale denominata 

“Settembre al Borgo”;  
B) Di conferire mandato alla partecipazione all’Avviso Pubblico della Regione 

Campania per la selezione di proposte progettuali afferenti alla promozione e 
valorizzazione  del territorio dei beni culturali ed ambientali ai fini turistici: Prima 
sessione: “15 giugno 2011 – 31 Ottobre 2011”, all’Ente Provincia di Caserta in 
qualità di soggetto capofila, nonché Beneficiario dell’eventuale finanziamento; 

C) Di dare atto che la scheda progettuale, qualora approvata, potrà essere suscettibile 
di variazione ed adeguata al finanziamento concesso dalla Regione Campania; 

 
 
L’Assessore alle Politiche Culturali                               Il Responsabile del Settore 
 
F.to Sig. Umberto Botta                                                       F.to Dott. Anna Angiuli 
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore:Servizi alla Persona 
                   Relatore////// 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.__ ______________ 
             del ___________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n  133   del 10.05.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10.05.2011  con il numero 133 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  P.O. F.E.S.R. Campania 2007/2013 – Asse 1 Ob. Op. 1.12.  D.G.R. n. 111/2011: 

Selezione delle iniziative turistiche di risonanza nazionale ed internazionale da tenersi sul 
territorio regionale.  
Sessione “15 giugno – 31 ottobre 2011”    
Approvazione Scheda progettuale e Protocollo d’intesa.  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X               Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

o      Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                F.to  Dott.Anna Angiuli   

                                                         

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                 Dott. Mario Di Lorenzo 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere  favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte  dal disposto di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

  

D E L I B E R A      

 

1) Prendere atto della  premessa ed approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di 

deliberazione  che qui si intende integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte. 

2) Demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adozione di tutti gli atti 

consequenziali.  

3) 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 Dott.Massimo Scuncio                                            F.to  Dott.Carmine Antropoli 
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PROTOCOLLO D’INTESA  
 

 

TRA 

 

 

Provincia di Caserta  

Corso Trieste 133, 81100 Caserta 

 

E 

 

Comune di Caserta  

 

Comune di Capua  

 

Comune di Casagiove  

 

Comune di Castel Morrone  

 

Comune di Maddaloni  

 

Comune di Recale  

 

Comune di San Marco Evangelista  

 

Comune di San Nicola La Strada  

 

Comune di San Prisco  

 

Comune di Valle di Maddaloni  
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PREMESSO CHE 

1. La Provincia di Caserta, nell’ambito delle proprie attività di promozione e sviluppo 
del territorio, intraprende azioni di ideazione e realizzazione di eventi culturali e di 
spettacolo, al fine di favorire la valorizzazione dei beni materiali e immateriali di 
valenza paesaggistica storica, artistica, archeologica e architettonica presenti sul 
proprio territorio e la conseguente attrazione di qualificati flussi turistici nazionali 
ed internazionali. 

2. la Regione Campania, promuove e supporta specifiche e significative azioni per la 
promozione e la valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico, architettonico, 
archeologico, attraverso iniziative ed eventi di alta valenza culturale, ritenendo di 
notevole rilevanza strategica la programmazione delle azioni e delle iniziative tese 
a richiamare l’attenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata dall’immenso 
patrimonio architettonico, artistico, paesaggistico, monumentale e dalle tradizioni 
locali. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 21 marzo 2011 sono 
state approvate le direttive per l’individuazione di un programma di eventi 
promozionali di risonanza nazionale ed internazionale, improntato al “racconto” 
della Regione Campania attraverso la scoperta dei suoi attrattori turistico - 
culturale.  

3. La Provincia di Caserta, alla luce dei quanto sopra, intende richiedere alla 
Regione Campania un finanziamento a valere sull’Obiettivo Operativo 1.12 del PO 
FESR Campania 2007 – 2013 per la realizzazione dell’iniziativa “Settembre al 
Borgo 2011 – Festival Internazionale di Teatro, Musica, Danza e Visione – 
Racconti dell’Oltre e dell’Altrove”, in risposta all’Avviso Pubblico di cui alla citata 
DGR, da realizzarsi nella sessione 15 giugno – 31 ottobre 2011. 

4. Ritenendo fondamentale il coinvolgimento attivo degli attori istituzionali locali 
nell’attuazione delle politiche di sviluppo territoriale, la Provincia di Caserta 
propone la costituzione di un’aggregazione funzionale alla realizzazione 
dell’evento “Settembre al Borgo 2011” con la volontà di ottenere la più ampia 
diffusione sul territorio provinciale dei benefici dell’azione intrapresa. 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse e la Scheda Progettuale alla quale il presente Protocollo d’Intesa è allegato 
costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo stesso. Costituiscono, altresì, 
parte integrante del presente documento, i provvedimenti di approvazione del Protocollo 
medesimo da parte di ciascuno degli Enti firmatari. 

 

Articolo 2 – Oggetto del Protocollo d’Intesa 

Il Protocollo d’Intesa viene stipulato al fine di definire il partenariato attuatore dell’evento 
“Settembre al Borgo 2011”, come descritto nella scheda – progetto alla quale il protocollo 
stesso è allegato. Tale partenariato sarà operativamente attivato, secondo finalità e ruoli 
di cui al successivo articolo 3, in caso di ottenimento del finanziamento richiesto a valere 
sull’Obiettivo Operativo 1.12 del PO FESR Campania 2007 – 2013.  
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Articolo 3 – Finalità e ruoli dei soggetti sottoscr ittori 

In linea con le richieste dell’Avviso Pubblico di cui in premessa, le Amministrazioni 
Comunali sottoscrittrici del presente Protocollo rivestiranno nell’ambito dell’iniziativa 
“Settembre al Borgo 2011” il ruolo di partner e co-organizzatori, garantendo al soggetto 
promotore supporto logistico ed operativo per la progettazione e lo svolgimento delle 
attività sui territori di propria competenza. In particolare, le Amministrazioni Comunali 
firmatarie, collaboreranno alla realizzazione dell’iniziativa attraverso la fornitura di beni e 
servizi quali, ad esempio: 

• Spazi comunali individuati quali location degli eventi; 

• Spazi pubblicitari da destinare alle affissioni previste nella campagna di 
comunicazione che supporterà l’iniziativa; 

• Materiale per gli allestimenti delle location (palchi, attrezzature audio/video, sedie, 
ecc.) 

• Uffici comunali per l’allestimento di info-point locali; 

• Personale dedicato all’iniziativa per attività di progettazione, supporto logistico e 
organizzativo; 

• Ogni altro tipo di forniture o servizi nelle disponibilità di ciascun Comune, 
eventualmente definito in sede di progettazione esecutiva e, comunque, 
individuato in accordo con ciascun Ente partner. Il progetto esecutivo dell’iniziativa 
sarà redatto dopo l’eventuale pubblicazione da parte della Regione Campania 
della delibera di finanziamento dell’iniziativa in oggetto. 

Ciascuna Amministrazione partner si impegna, inoltre, a coprire il pagamento dei diritti 
SIAE relativi agli spettacoli che si svolgeranno nelle location di propria competenza. 

In linea con le norme relative alla rendicontazione di cui al Manuale di Attuazione del 
POR FESR Campania 2007 – 2013, tali attività costituiranno la quota di co-finanziamento 
fornita dai Comuni partner all’iniziativa. Resta salva la possibilità per i partner di 
contribuire al cofinanziamento con contributi in denaro, qualora disponibili. 

Ciascun Ente Partner, si impegna, inoltre: 

• in fase di progettazione dell’iniziativa, ad indicare la persona di contatto 
responsabile delle attività sul territorio di propria competenza e ad approvare il 
Protocollo d’Intesa secondo le modalità indicate nel successivo articolo 6; 

• in fase di realizzazione dell’evento a rendere disponibile ed a fornire tutto quanto 
concordato a proprio carico in fase di progettazione esecutiva dell’iniziativa; 

• in fase di chiusura del progetto, a fornire all’Ente Promotore dati e informazioni 
funzionali alla rendicontazione nei confronti della Regione Campania. 

 

Articolo 4 – Capofila del partenariato 

I soggetti firmatari del presente Protocollo d’Intesa riconoscono quale capofila del 
progetto “Settembre al Borgo 2011” la Provincia di Caserta, che, pertanto, riceve 
mandato dai firmatari come beneficiario del finanziamento da parte della Regione 
Campania e quale rappresentante del partenariato di progetto nell’ambito della selezione 
pubblica di cui all’Avviso citato in premessa. 
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La Provincia di Caserta individua come riferimento per i partner e Responsabile Unico 
del Procedimento il Dott. Aniello De Sarno Dott. Aniello De Sarno dirigente Settore 
Politiche e beni Culturali, Turismo,Sport,Spettacolo, i cui dati di contatto per l’iniziativa in 
oggetto sono i seguenti: 

Telefono: 0823 2478597 

Fax: 0823 2478555 

E-mail: aniellode sarno@provincia.caserta.it 

 

Articolo 5 – Durata del Protocollo 

Il presente Protocollo d’Intesa ha valore dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione 
delle attività di rendicontazione del progetto nei confronti dell’Ente finanziatore. 

 

Articolo 6 – Approvazione del Protocollo 

I sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa si impegnano a fornire all’Ente Promotore 
copia conforme all’originale del provvedimento di attuazione del Protocollo medesimo. Al 
fine di uniformare tale documentazione la Provincia di Caserta fornisce ai partner uno 
schema di delibera. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Caserta, 9 maggio 2011 

 

Ente Rappresentante legale pro 
tempore Firma 

Provincia di Caserta on. dott. Domenico Zinzi  

Comune di Caserta   

Comune di Capua   

Comune di Casagiove   

Comune di Castel 
Morrone   

Comune di Maddaloni   

Comune di Recale   

Comune di San Marco 
Evangelista   

Comune di San Nicola La 
Strada   

Comune di San Prisco   
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Ente Rappresentante legale pro 
tempore Firma 

Comune di Valle di 
Maddaloni   
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SETTEMBRE AL BORGO  

Festival Internazionale di Teatro, Musica, Danza e Visione. 
 

“Racconti” dell’oltre e dell’altrove. 
 
Il concept. 
L’incantevole scenario del Borgo Antico di Casertavecchia, perla assoluta 
dell’architettura medievale italiana che torna ad essere - nel segno d’una 
consolidata tradizione di spettacolo - il palcoscenico privilegiato di 
“racconti” d’arte e di vita, nel cuore di una Regione che da sempre è culla 
di pensiero, confronto ed espressione sublime d’umanità : luogo 
dell’anima che diventa teatro, musica, danza e visione, dentro il tempo ed 
oltre lo spazio, per un cartellone di eventi unico nel suo genere e segnato 
dalla storia che lo ospita e dal contesto che lo riscrive. 
Un’operazione dichiaratemente “simbiotica”, che punta a cogliere (e 
declinare) elementi stessi dello spazio abitato come lemmi di vocabolario, 
strutture che trasformano l’architettura in parola, le pietre in segni, i 
ciottoli e le bifore in punteggiatura espressiva per farne riserva e 
richiamo, luogo dal quale lanciare messaggi d’arte e dentro il quale far 
convegere storie ed esperienze diverse che da quella atmosfera vengono a 
farsi meticciare, usando il racconto come strumento di identità e moneta 
di scambio per un approccio nuovo con i luoghi d’arte, col senso ritrovato 
di un turismo di flusso, con la logica di eventi che gemmano altri eventi 
nella produzione dichiarata di contagio, coinvolgimento, cointeressenza. 
In una parola, un festival : dimensione dell’arte che raccoglie racconti e li 
rilancia, nella misura e nella dimensione d’un progetto artistico che si 
snoda a più livelli, aprendo le parole stesse (e chiave) sulle quali si fonda 
per natura (teatro, musica e danza) alla nuova visione di esse.  
Un orientamento che sublima e moltiplica i luoghi “comuni” della 
tradizione (e tutti gli spazi canonici) per farne palcoscenici infiniti ed 
imprevedibili, offrendo all’arte sponda e complicità perchè essa possa 
performarsi “altrove e oltre” con varianti (e variazioni sul tema) senza 
precedenti, nè preconcetti, nè territori prestabiliti a monte, nè posizioni 
prevenute a valle. Rompendo la classica prospettiva “centripeta” - della 
Rassegna che ricade su se stessa -  ma ribaltandola, con un’edizione che 
faccia “eslpodere” verso l’esterno proposte d’arte e richiami di spettacolo 
col fine dichiarato di fare “corto circuito” turistico e veicolare con logiche 
di continuità,ì flussi e percorsi, migrazioni e viaggi : dimaniche mosse 
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dall’arte per l’arte, chiamata straordinaria per un evento che diventa 
motore di senso, di pensiero, di affinità elettiva. 
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       SETTEMBRE AL BORGO 
Festival Internazionale di Teatro, Musica, Danza e Visione. / 2 

 
 
 
Lo sviluppo. 
9 serate, dall’1 al 9 settembre 2011 (prima ipotesi produttiva), distribuite 
con una calendarizzazione che individui almeno 3 storici siti di 
riferimento, adeguati per l’occasione agli standard di spettacolo e 
riassumibili nel : 
- Teatro della Torre  (location principale) 
- Piazza Vescovado (location secondaria) 
- Cattedrale del Duomo (location secondaria e cover set) 
unitamente ad una serie di “corti e cortili”, scorci ed angoli di strada 
trasformati (in occasione della rassegna) in “spazi dell’arte e 
dell’immaginazione”, territori liberi nei quali dis-seminare strumenti, 
elementi di scena, supporti di spettacolo e palchi della performanza da 
offrire, come “altari profani”, all’arte in tutti i suoi più disparati sensi.  
Con un cartellone che contempli - ogni giorno - performers e produzioni 
del mondo della musica, del teatro, della danza, programmati in una serie 
di eventi (svolti in sequenza ed alternati per fasce orarie e luoghi di 
rappresentazione) per una proposta varia e tanto eventuale di opere, 
rappresentazioni, espressioni a cielo aperto e soprattutto…”Racconti”. 
 

Dall’1 al 9 SETTEMBRE 
Tutti i giorni, tre  diverse rappresentazioni tematiche, 
rispettivamemte nei tre siti di riferimento. Più nove sbocchi 
alternativi e coerenti… 
 

Perchè la Rassegna 2011 punta su una assolutà novità progettuale : il 
coinvolgimento e l’interazione con il territorio circostante e le città della 
“cinta casertana”. Nove confini che l’arte avvicina, moltiplicando le 
occasioni d’incontro e di flusso, provando a battere sul tempo la Rassegna 
principale con anticipazioni, varianti e variazioni sul tema dei “Racconti” 
- che si fanno più o meno paralleli - e con la possibilità di moltiplicare 
occasioni di confronto, spunti di promozione, opportunita di scambio : 
altre nove eventi (1 al giorno per singolo comune coinvolto), per rendere 
quei confini permeabili e porosi, offrendo all’arte strade differenti, per 
dimensione e prospettiva, lungo le quali spingersi oltre e altrove. Con 
“Racconti”chechiudono il cerchio con se stessi e dal pomerggio risalgono 
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verso la notte con un percorso a ritroso, dalle città circostanti al Borgo 
Antico, che le ha volute e generate. 
 
 

Versione aggiornata al 6 maggio. 
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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 10.05.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 10.05.2011 

 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dr. Giuseppe Turriziani 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

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

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°7867 in data 10.05.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              dott. Giuseppe Turriziani 

 
 


