
 

 

                COMUNE  di  CAPUA  

                 Provincia di Caserta 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  

N° 144   del   30.09.2013 

 

Oggetto: POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.12- Deliberazione N. 197 
del 21/06/2013 della  Giunta  Regionale della Campania avente ad oggetto-“ LA SCOPERTA 
DELLA CAMPANIA-  Periodo di riferimento “Settembre 2013 – Gennaio 2015”-
Provvedimenti;  

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 

L’anno duemilatredici  il giorno 30 del mese di settembre alle ore 12,45 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  

FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X  

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X              

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X              

                                      TOTALE 4 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 



 

Su conforme proposta dell’Assessore al Marketing Te rritoriale avv. Guglielmo Lima e del 
Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Gener ali dr. Giuseppe Turriziani. 

Premesso  

- che  la Regione Campania: 

• riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del 

territorio regionale nel contesto internazionale e dell’Unione Europea; 

• è da tempo impegnata nella programmazione di interventi di Promozione e diffusione 

dell’immagine culturale della Campania anche attraverso la realizzazione di eventi culturali, 

di mostre ed iniziative di valenza nazionale ed internazionale, al fine di favorirne la più 

ampia conoscenza e fruizione; 

• promuove, altresì, specifiche e significative azioni per la promozione e la valorizzazione dei 

siti di interesse storico, artistico, architettonico e 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 delle tradizioni locali; 

- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell’11 settembre 2007, ha adottato 

la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito POR 

FESR); 

Che con propria  Deliberazione n. 197 del 21/06/2013 della  Giunta  Regionale della Campania 

avente ad oggetto-“ LA SCOPERTA DELLA CAMPANIA-  Periodo di riferimento “Settembre 2013 

– Gennaio 2015”.Seconda Sessione : “01 giugno 2014 – 31 gennaio 2015” l’Assessorato al 

Turismo e ai Beni Culturali- attivava una specifica Azione all’interno del   PO FESR CAMPANIA 

2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.12  attraverso  l’ AVVISO PUBBLICO - Selezione di Iniziative 

Turistiche di Rilevanza Nazionale ed Internazionale; 

Che l’Amministrazione comunale ha attivato il Museo Civico Arte Contemporanea “Terra di Lavoro” 

& Cittadella dell’Arte di Capua che è, attualmente, l’unica istituzione esistente, in provincia di 

Caserta, dove si è riusciti a coniugare, in perfetta sintonia, spazi adibiti agli allestimenti museali e 

ambienti destinati a laboratori d’arte, frequentati, questi ultimi, da numerosi esponenti dell’arte 

contemporanea del territorio campano; 

Che già la scelta di allocare tale Museo all’interno dell’antico complesso Conventuale dei 

Carmelitani, struttura dall’alto valore storico-architettonico, coincide con la sua peculiare  

 



 

 

destinazione d’uso proiettata verso la valorizzazione delle opere d’arte presentate tramite mostre 

temporanee sia personali che collettive 

Che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale, è di far divenire, nel tempo, il Museo Civico d’Arte 

Contemporanea uno dei luoghi dell’arte di eccellenza della Regione Campania, spronando tutti i 

principali protagonisti ed attori dell’ente all’investimento culturale ed, inoltre, rendere il sito una 

location confortevole ed adatta ad incentivare, attraverso laboratori e non solo, le menti e la 

manualità di chi ha fatto dell’arte la propria ragione di vita; 

Atteso che  l’auspicio, da parte dei soggetti preposti alla conduzione del Museo, è che esso possa 

divenire anche un luogo da visitare inserito nel circuito turistico della cittadina capuana, già oggetto 

di interesse da parte di innumerevoli visitatori che, quotidianamente, percorrono il ricco centro 

storico costellato di chiese e palazzi di età medioevale e moderna; 

Preso atto , pertanto, che la filosofia progettuale impressa dall’Amministrazione è volta alla 

valorizzazione del patrimonio culturale attraverso eventi da svolgersi all’interno del Museo che 

devono fornire alla cittadinanza locale ma soprattutto al turista l’opportunità di entrare in contatto 

con le tradizioni locali, popolari e colte, divenendo, quindi, partecipe delle attività emergenti del 

territorio; 

Considerato che , pertanto, occorre avanzare un’idea progettuale all’Ente Regionale 

coerentemente all’avviso di cui alla Deliberazione della GRC n° 197/2013  da strutturarsi  in una 

serie di eventi dedicati all’arte contemporanea presente sul territorio campano, nel suo senso più 

ampio del termine (pittura, scultura, costumi, leggende, musica, canto, danza, teatro,  ecc) che 

tengano conto di un “percorso” che si snoda nella storia dell’arte napoletana attraverso la 

creazione di un “villaggio” dovesi svolgeranno eventi diversi, in concomitanza, tra l’altro, con corsi 

tenuti dagli artisti presenti nella struttura, che insegneranno le tecniche e modalità di creazione 

dell’ ”arte”; 

Dato atto che  gli eventi si dovranno svolgersi nel Museo – al fine di  rivalutarlo anche sotto il piano 

strutturale – e che si ritine utile abbiano una durata di almeno due giornate, coinvolgendo così le 

strutture alberghiere e di ristorazione della zona; 

Constatato che  è pervenuta all’Ente in data 19.09.2013 prot. 0015065, da parte ID.E.S. srl - Idee 

Eventi e Soluzioni- (P.IVA 07357671218)  articolata proposta di elaborazione progettuale, 

collimante in ratio dell’Amministrazione comunale; 



 

 

Che, pertanto, occorre affidare alla soprarichiamata azienda le attività di sviluppo progettuale, e 

qualora il progetto fosse finanziato ed implementato, l’eventuale rendicontazione agli organi 

pertinenti; 

Dato atto   che il presente provvedimento, in tale fase, non comporta impegno di spesa;  

Letti  ed applicati : 

Il combinato disposto Art.21 all. II A cat 8) e Art 12511 secondo capoverso del D.Lgs 163/2006 e smi; 

D.Lgs 267/2000 e smi. 

Propongono alla Giunta Municipale la seguente deliberazione: 

1. La premessa narrativa, che qui si intende integralmente trascritta, forma parte integrante e 

sostanziale della presente decisione; 

2. Dare mandato ID.E.S. srl - Idee Eventi e Soluzioni- di formulare una puntuale progettazione 

nel rispetto delle linee generali avanzate dall’Amministrazione comunale e in conformità di 

quanto previsto dall’AVVISO PUBBLICO - Selezione di Iniziative Turistiche di Rilevanza 

Nazionale ed Internazionale di cui alla Deliberazione N. 197 del 21/06/2013 della  Giunta  

Regionale della Campania avente ad oggetto-“ LA SCOPERTA DELLA CAMPANIA-  

Periodo di riferimento “Settembre 2013 – Gennaio 2015”.Seconda Sessione : “01 giugno 

2014 – 31 gennaio 2015” l’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali- attivava una 

specifica Azione all’interno del   POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - Obiettivo Operativo 

1.12;  

3. Darsi atto che l’eventuale compenso dovuto ID.E.S. srl - Idee Eventi e Soluzioni-   per lo 

sviluppo dell’idea progettuale e la gestione dell’eventuale rendicontazione agli organi 

preposti sarà pari al 10% del costo del progetto, per un massimo omnia comprensivo di € 

30.000. Nessun compenso sarà dovuto qualora non fosse approvato il finanziamento. 

4. Darsi atto, altresì, che stante la condizione di dissesto finanziario ex art.244 del TUEL, non  

sarà possibile per il Comune immettere in tale azione alcun  onere di natura finanziaria 

anche in termini di cofinanziamento. 

5. Individuare quale RUP della presente azione amministrativa il dr. Giuseppe Turriziani, 

Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali 

L’Assessore al Marketing Turistico                                                         Il Responsa bile del Settore  
Amministrativo e Servizi Generali 

F.to Avv. Guglielmo Lima                                                                   F.to  Dott.  Giuseppe Turriziani 
 
 
 
 
 



 
 
 

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  158   del  26.09.2013  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 30.09.2013   con il numero  144 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.12- Deliberazione N. 197 del 21/06/2013 della  

Giunta  Regionale della Campania avente ad oggetto-“ LA SCOPERTA DELLA CAMPANIA-  Periodo di riferimento 

“Settembre 2013 – Gennaio 2015”-Provvedimenti;  

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 regolarità 

tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o 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   24.09.2013                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Dott. Giuseppe Turriziani  

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

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 ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì   26.09.2013                                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dott. Mattia Parente 

  



 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, 
comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 
2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani . 
 

 
3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 
 

 

 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                   F.to Dott. Carmine Antropoli 

______________________________                                  _____________________________ 
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Spett.le Comune di Capua 

c. a. Sindaco dott. Carmine Antropoli 

c.a. Responsabile Affari generali dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

Oggetto: proposta progettuale 

 

In riferimento all’avviso della Regione Campania - Assessorato al Turismo e ai Beni 

Culturali- PO FESR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.12 - AVVISO PUBBLICO - 

SELEZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 197 DEL 21/06/2013 - “LA SCOPERTA DELLA 

CAMPANIA”. PERIODO DI RIFERIMENTO “SETTEMBRE 2013 – GENNAIO 2015”. SECONDA 

SESSIONE: “01 GIUGNO 2014 – 31 GENNAIO 2015” si invia di seguito una proposta di idea 

progettuale da sviluppare a seguito di una Vostra approvazione. 

 

 

Idea progettuale 

“Art Village 

 

Soggetti proponenti: Comuni della Regione Campania 

Costo Massimo progetto: 300.000 € 

Scadenza invio: 8 novembre 2013 

Oggetto bando: manifestazioni (mostre, spettacoli, eventi sportivi, festival, ecc….) di risonanza 

nazionale ed internazionale nonché di notevole impatto mediatico ed alta attrattività turistica, da 

realizzarsi sul territorio regionale 

 

Premessa 

Definire l'arte contemporanea è alquanto complesso, né esiste una definizione precisa di questo 

tipo di arte e neppure un periodo storico esatto in cui collocarla. 

 ll termine arte contemporanea si riferisce, generalmente, all'arte creata nel presente.  

L'uso dell'aggettivo generico "contemporanea" per definire l'arte dei nostri giorni è dovuto anche 

alla mancanza di una scuola artistica dominante o distinta riconosciuta da artisti, storici dell'arte e 

critici.  

L'arte contemporanea si caratterizza per la sua multidisciplinarietà e si manifesta in varie 

espressioni, tutte interdipendenti: videoarte, pittura, fotografia, scultura, arte digitale, disegno, 

musica, performance, installazioni.  

Dopo l'era moderna l'arte si è trasformata anche seguendo i cambiamenti economici, politici e 

socioculturali ed è stata condizionata dalla sempre crescente velocità e mole di scambi di idee, 

risorse economiche, informazioni e cultura. 

Il Museo Civico Arte Contemporanea “Terra di Lavoro” & Cittadella dell’Arte di Capua è, 

attualmente, l’unica istituzione esistente, in provincia di Caserta, dove si è riusciti a coniugare, in 

perfetta sintonia, spazi adibiti agli allestimenti museali e ambienti destinati a laboratori d’arte,  

frequentati, questi ultimi, da numerosi esponenti dell’arte contemporanea del territorio campano.  
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In tale contesto la naturale vocazione di contenitore dell’antico complesso Conventuale dei 

Carmelitani, struttura dall’alto valore storico-architettonico, coincide con la sua peculiare 

destinazione d’uso proiettata verso la valorizzazione delle opere d’arte presentate tramite mostre 

temporanee sia personali che collettive. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo della Direzione della Cittadella dell’Arte, così come dell’Amministrazione Comunale di 

Capua, è di far divenire, nel tempo, il Museo Civico d’Arte Contemporanea uno dei luoghi dell’arte 

di eccellenza della Regione Campania, spronando tutti i principali protagonisti ed attori dell’ente 

all’ investimento culturale. Lo scopo è, inoltre, rendere il sito una location confortevole ed adatta 

ad incentivare, attraverso laboratori e non solo, le menti e la manualità di chi ha fatto dell’arte la 

propria ragione di vita.  

L’auspicio, da parte dei soggetti preposti alla conduzione del Museo, è che esso possa divenire 

anche un luogo da visitare inserito nel circuito turistico della cittadina capuana, già oggetto di 

interesse da parte di innumerevoli visitatori che, quotidianamente, percorrono il ricco centro 

storico costellato di chiese e palazzi di età medioevale e moderna. 

L’idea progettuale è, dunque, volta alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso eventi 

da svolgersi all’interno del Museo che forniranno, alla cittadinanza locale ma soprattutto al turista, 

l’esperienza irripetibile di non limitare il viaggio nelle nostre terre alla semplice visita dei luoghi, 

ma di entrare in contatto con il popolo e con le sue tradizioni, divenendo partecipe delle attività 

locali. 

 

Modalità 

L’idea progettuale sarà strutturata in una serie di eventi dedicati all’arte contemporanea presente 

sul territorio campano, nel suo senso più ampio del termine (pittura, scultura, costumi, leggende, 

proverbi, musica, canto, danza, teatro,  ecc).  

Si ipotizzerà un percorso nella storia dell’arte napoletana attraverso la creazione di un “villaggio” 

dove, ad ogni angolo, si svolgeranno eventi diversi e saranno istituiti corsi tenuti dagli artisti 

presenti nella struttura, che insegneranno le tecniche e modalità di creazione dell’ ”arte”. 

Gli eventi si svolgeranno nel Museo - da rivalutare anche sotto il piano strutturale - e avranno una 

durata di almeno due giornate, coinvolgendo così le strutture alberghiere e di ristorazione della 

zona. 

Sarà previsto un evento di apertura, che verrà organizzato in collaborazione con la Croce Rossa 

Italiana in occasione delle celebrazioni per i 150 anni interfacciando, così, una realtà che non è 

solo medico-assistenziale ma ha basi sia sociali che culturali.  

Verrà, infine, organizzato un evento di chiusura rivolto soprattutto alla cittadinanza locale, con lo 

scopo di condividere l’esperienza e diffondere i risultati ottenuti.  

Tutti i contenuti di progetto saranno fruibili attraverso il sito Internet dedicato, che diventerà il 

motore dell’iniziativa per la diffusione, sul territorio campano, del patrimonio culturale, ed in 

particolare e la pubblicizzazione degli eventi e la fidelizzazione dei cittadini. 

E’ prevista la realizzazione di  materiale illustrativo e spot pubblicitari per la diffusione dell’evento. 

Al fine di garantire il successo dell’iniziativa progettuale o il massimo finanziamento è prevista la 

possibilità di integrare l’apporto finanziario attraverso l’individuazione di uno “sponsor” terzo o 

prevedendo il pagamento di un ticket ai partecipanti all’evento.  
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Termini economici 

Il compenso a noi dovuto per lo sviluppo dell’idea progettuale e la gestione dell’eventuale 

rendicontazione agli organi preposti sarà pari al 10% del costo del progetto, per un massimo di 

30.000 euro. Nessun compenso sarà dovuto qualora non fosse approvato il finanziamento. 

Si specifica che non ci saranno oneri per il Comune in termini di cofinanziamento. 

 

Si resta in attesa di un sollecito riscontro. 

 

Napoli, 17 settembre 2013 

 

Amministratore 

   

   Ilenia Balsamo 

 



 

 

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 03.10.2013                                              

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 

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

Dal municipio, li  03.10.2013 
Il Responsabile del Servizio  

 F.to Dott. 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.°15800  in data  03.10.2013  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 
                                                                                              

 


