COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 2019 - 26
Data 12-03-2019

OGGETTO:
POC
CAMPANIA
2014-2020.
ATTUAZIONE D.G.R.C. N. 364/2018 – "EVENTI
PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DEI TERRITORI". DA REALIZZARSI SUL
TERRITORIO
REGIONALE
NEL
PERIODO
"GIUGNO 2018 – GIUGNO 2019". APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO
"FESTA
DELLA
TAMMORRA".

L’anno duemiladiciannove , il giorno dodici del mese di Marzo , alle ore 12:15 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:

COMUNE DI CARINARO
Proposta di delibera

Oggetto: POC Campania 2014-2020. Attuazione D.G.R.C. n. 364/2018 – “Eventi per la
promozione e la valorizzazione dei territori”. Da realizzarsi sul territorio regionale nel
periodo “Giugno 2018 – Giugno 2019”. Approvazione progetto esecutivo “Festa della
Tammorra”.
Il Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale
Premesso che:

· con Decreto Dirigenziale n. 11 del 02/08/2018 (pubblicato sul BURC n. 54 del 03/08/2018), è
stata approvata la graduatoria delle n. 154 proposte ammissibili a finanziamento e l’elenco delle n. 50
proposte progettuali beneficiarie del finanziamento regionale per i comuni in forma singola;
· con Decreto Dirigenziale n. 12 del 09/08/2018 è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria
delle proposte progettuali ammissibili per i comuni in forma singola ed approvato l’elenco delle n.
142 proposte progettuali beneficiare del finanziamento regionale;
·
con Decreto Dirigenziale n. 13 del 09/08/2018, la UOD 04 della Direzione Generale per le
politiche culturali e il turismo della Regione Campania ha individuato la scrivente Agenzia quale

soggetto attuatore delle attività di cui al punto a.1 della deliberazione 364/2018, ovvero l’“
elaborazione e attuazione di un Programma regionale di eventi di promozione turistica in grado di
convogliare flussi mirati, quale strategia fondamentale per rafforzare la conoscenza della storia e
delle tradizioni locali della Campania nel suo complesso”;
· la proposta progettuale presentata da questo ente si è collocata in posizione utile per accedere al
finanziamento nella misura massima di €. 25.000,00, nel ambito del “Programma regionale di

eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori. Periodo giugno
2018 – giugno 2019”.
· con Decreto Dirigenziale n. 14 del 10.09.2018 la proposta progettuale“Festa della Tammorra.” È
stata ammessa al finanziamento di €. 25.000,00;

Dato atto che il Rup individuato per il progetto è il dipendente del settore Cultura (Area
Amministrativa) Raffaele Sardo;
Vista la scheda progettuale e il piano finanziario ivi contenuto;
Ritenuto di approvare il progetto esecutivo dell’evento;
Sottopone all’esame e per la competente approvazione la seguente
DELIBERA
1. Approvare il progetto esecutivo “Festa della Tammorra” di cui alla scheda progettuale
allegata;
2. Disporre l’inoltro della presente delibera unitamente all’allegato alla Regione Campania per
l’approvazione dello stesso.
3. Di nominare RUP il dipendente comunale Raffaele Sardo.
Carinaro, 12.03.2019

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Palmieri

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267
Oggetto: POC Campania 2014-2020. Attuazione D.G.R.C. n.
364/2018 – “Eventi per la promozione e la valorizzazione dei
territori”. Da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo
“Giugno 2018 – Giugno 2019”. Approvazione progetto esecutivo
“Festa della Tammorra”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
x

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 12.03.2019
Il Responsabile
dell’Area
AA.GG.
Dott. Salvatore
Fattore

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
x
Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 12.03.2019

Il Responsabile
del Servizio
Dott. Salvatore
Fattore

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta

SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA
PROPOSTA N. 55 DEL 12-03-2019
DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 26 DEL 12-03-2019
Oggetto:POC CAMPANIA 2014-2020. ATTUAZIONE D.G.R.C. N. 364/2018 –

"EVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI".
DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEL PERIODO "GIUGNO
2018 – GIUGNO 2019". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "FESTA
DELLA TAMMORRA".

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
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