
 

 

 
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
 

di  

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

 

N°    79       del  29.07.2016 

 

 

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) per i Beni e le attività culturali per le 

annualità 2016-2017- “ Le stagioni di Capua: dal Placito Capuano a Giuseppe Martucci” – 

Approvazione proposta progettuale 

 

Ambito di Settore: Servizi alla Persona 

 

 

L’anno duemilasedici  il giorno  ventinove  del mese di luglio  alle ore 9,00 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  

NICOLA                BARI                                Assessore                                           X  

CLEMENTE         MANZO                           Assessore  X 

ROSA                     VITALE                            Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                4 1 

 

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

 

 

 

 



 
L’Assessore alle Politiche culturali professoressa Rosa Vitale di concerto con il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona dott. Anna Angiuli 

 

PREMESSO 

 

       che tra le tipologie di iniziative promosse dalla Regione Campania per lo sviluppo economico e 

occupazionale del territorio regionale, un ruolo strategico è riconosciuto agli interventi di promozione e 

valorizzazione dei beni culturali; 

     che per tale finalità la Regione Campania ha ritenuto opportuno convogliare in un unico piano una 

pluralità di interventi, riconducendo ad una logica unitaria diverse attività di programmazione relativamente 

alle espressioni culturali, ai beni culturali e ambientali; 

    che con deliberazione n.59 del 15.02.2016 la Giunta Regionale ha adottato la proposta del Programma di 

Azione e Coesione – Piano Operativo Complementare 2014-2020; 

     che con successiva deliberazione n.90 del 08.03.2016, la Giunta Regionale, ha ritenuto opportuno 

procedere alla definizione di un piano per i beni e le attività culturali per le annualità 2016-2017 che, tra 

l’altro, prevede azioni di valorizzazione e promozione dei beni e dei siti culturali della Campania attraverso 

interventi di recupero, manutenzione, fruibilità, accessibilità e valorizzazione integrata del patrimonio 

presente in ambito regionale; 

   che con lo stesso provvedimento la Regione Campania ha individuato in € 5.000.000,00 la dotazione 

finanziaria complessiva del programma costituito da azioni di valorizzazione e promozione dei Beni e dei 

Siti culturali della Campania a valere sulle risorse del Piano Operativo Complementare per i Beni e le 

Attività culturali per le annualità 2016 – 2017; 

    che per ciascuna iniziativa il finanziamento a valere sulle risorse del POC Beni e le attività culturali per le 

annualità 2016 – 2017 dovrà essere contenuto nell’importo massimo di € 200.000,00(duecentomila/00); 

     che la Regione Campania per l’individuazione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento 

ha stabilito che essa avvenga tramite procedura selettiva disciplinata da apposito Avviso pubblico per la 

selezione e finanziamento di azioni di valorizzazione e promozione dei Beni e dei siti culturali della 

Campania; 

      che destinatari dei finanziamenti sono gli Enti Locali e Organi Periferici del MiBACT che possono 

presentare, in forma singola o associata, una sola proposta progettuale; 

     che gli Enti che intendono partecipare all’avviso, entro il termine perentorio delle ore 13,00 di venerdì 29 

luglio 2016, dovranno presentare apposita istanza di finanziamento, corredata dalla proposta progettuale da 

inviare alla Regione Campania in busta chiusa recante la dicitura esterna “Piano Operativo 

Complementare(POC) per i Beni e le Attività culturali per le annualità 2016-2017 – Avviso pubblico” ; 

     che è stata predisposta l’allegata proposta progettuale denominata “Le stagioni di Capua- dal Placito 

Capuano a Giuseppe Martucci” . 

     Dato atto che non occorre in questa sede acquisire il parere di regolarità contabile, non facendosi luogo 

ad alcun impiego di fondi a carico del bilancio dell’Ente; 

 

 



 

Si propone  

alla Giunta Municipale 

 

 di voler assumere la seguente decisione: 

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

presente atto; 

2. Approvare la proposta progettuale denominata “Le stagioni di Capua- dal Placito Capuano a Giuseppe 

Martucci”, parte integrante e sostanziale del presente atto che risponde alle finalità ed agli obiettivi prefissati 

dall’Avviso Pubblico ; 

3. Prendere atto del piano finanziario del progetto dell’importo complessivo di € 199.979,98, che in caso di 

approvazione, sarà a totale carico della Regione Campania ; 

4.Individuare quale Responsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione del progetto il  

Responsabile del Settore Lavori  e Servizi Pubblici ing.Francesco Greco; 

5. Inviare copia della presente Deliberazione, unitamente alla domanda ed alla documentazione occorrente 

per l’ammissione al finanziamento, alla Regione Campania –Direzione Generale per le Politiche Sociali, le 

Politiche Culturali, le Pari Opportunità ed il Tempo Libero – UOD 03 “ Promozione e Valorizzazione dei 

Beni Culturali” – Centro Direzionale – Isola A6 -VI piano -80143 Napoli. 

L’Assessore alla Cultura                                                                                          Il Responsabile del Settore 

f.to Prof.ssa Rosa Vitale                                                                                                  f.to dott.Anna Angiuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 88 del 29.07.2016      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) per i Beni e le attività culturali per le annualità 

2016-2017- “ Le stagioni di Capua: dal Placito Capuano a Giuseppe Martucci” – Approvazione 

proposta progettuale 
 

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. 

X 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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 28.07.2016  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to dott.Anna Angiuli 

 

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                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                             Dott. Mattia Parente 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la premessa narrativa e la proposta di deliberazione; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

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

regolarità tecnica, 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.; 

Dato atto che ad inizio di seduta l’Assessore Vitale ha chiesto di acquisire a verbale la dichiarazione 

che si allega, recante prot.gen. n. 001402 del 29.07.2016; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

 

DELIBERA 

 

 

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Individuare  quale Responsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione del progetto il  

Responsabile del Settore Lavori  e Servizi Pubblici ing. Francesco Greco; 

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. 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 29.7.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                           f.to istr. dir. Luigi D’Aquino 

 

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

Dal municipio, li  29.7.2016 

Il Responsabile del Servizio  

 f.to istr. dir. Luigi D’Aquino 

________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 0014019  in data  29.7.2016 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 

 

 

 
 




