
  

Comune di Avellino  
  

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura  
N. 255 del 28/12/2018  

  
 ANNO DUEMILADICIOTTO  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: Approvazione schema di scrittura privata per affidamento incarico di direttore 
artistico del programma di eventi “Rafforzamento della proposta teatrale “Carlo Gesualdo”: 
PENSIERI PERIFERICI – Festival del pensiero itinerante” .  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Pellegrino Villani  Lissa dott. Vincenzo  

  
DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 
  
q      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
31/12/2018  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 3.765  

  
DATA:  28/12/2018  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 31/12/2018 AL 15/01/2019  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che  

- la Regione Campania, con D.G.R. n. 285 del 15/05/2018, ha approvato le direttive 

per la definizione del Piano Strategico Cultura e Beni Culturali - Programmazione 

2018 “POC Campania 2014-2020. Programma di Eventi per la Promozione e 

valorizzazione delle attività turistiche e culturali";  

- nella predetta Delibera si definivano azioni diverse per l’attribuzione dei 

contributi e, nello specifico, veniva concesso un contributo al Comune di Avellino 

al fine di realizzare il POC Teatro assegnando un finanziamento di € 250.000,00; 

- in esecuzione della citata Deliberazione della Giunta Regionale Campania, il 

Comune di Avellino, con Delibera di G.C. n° 272 del 08/11/2018, ha predisposto il 

progetto esecutivo del programma di eventi denominato “Rafforzamento della 

proposta teatrale “Carlo Gesualdo”: PENSIERI PERIFERICI – Festival del pensiero 

itinerante”; 

- con nota prot. n° 2018/73100 è stata richiesta in via d’urgenza la variazione 

contabile con riscrittura del capitolo relativo al POC Cultura/Turismo: 

- la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 258 del 28/11/2018, ha ammesso 

al finanziamento il predetto progetto a valere sulle risorse POC 2018; 

- il Comune di Avellino, con Delibera di G.C. n. 293 del 15/11/2018, ha stabilito, tra 

l’altro: 

1) di conferire l’incarico di Direttore Artistico del programma di eventi 

“Rafforzamento della proposta teatrale “Carlo Gesualdo”: PENSIERI PERIFERICI 

– Festival del pensiero itinerante” alla dott.ssa Angela Picardi, musicista, esperta in 

organizzazione di eventi; 

2) che per l’assolvimento dell’incarico sarà corrisposto alla dott.ssa Angela Picardi 

l’importo omnicomprensivo di € 4.000,00, dando atto che la spesa trova copertura 

sul finanziamento di € 250.000,00 assegnato al Comune di Avellino dalla Regione 

Campania nell’ambito del “POC Campania 2014-2020. Programma di Eventi per la 

Promozione e valorizzazione delle attività turistiche e culturali"; 

VISTA l’autorizzazione per l’esercizio della libera professione concessa alla 

dott.ssa Angela Picardi dall’Istituto Comprensivo Statale di Aiello del Sabato 

(Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale), 



non essendo di pregiudizio all’assolvimento delle attività inerenti la funzione di 

docente; 

RITENUTO di procedere all’approvazione dello schema di scrittura privata per 

l’affidamento dell’incarico di direttore artistico del programma di eventi 

“Rafforzamento della proposta teatrale “Carlo Gesualdo”: PENSIERI PERIFERICI 

– Festival del pensiero itinerante”; 

DATO ATTO che la somma di € 4.000,00, da corrispondere alla dott.ssa Angela 

Picardi quale compenso per l’incarico di direttore artistico del predetto 

programma, sarà impegnata sul cap. 751/2 del bilancio 2019; 

DATO ATTO  

- che il CIG che identifica l’affidamento dell’incarico è il n. Z57264C6FF; 

- che il relativo CUP è il n. G39F18000850002; 

VISTI  

- la Delibera di G.C. n. 272 dell’8/11/2018; 

- il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 258 del 28/11/2018; 

- la Delibera di G.C. n. 293 del 15/11/2018 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 art. 107; 

DETERMINA 

− di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

− di procedere all’approvazione dello schema di scrittura privata per l’affidamento 

dell’incarico di direttore artistico del programma di eventi “Rafforzamento della proposta 

teatrale “Carlo Gesualdo”: PENSIERI PERIFERICI – Festival del pensiero itinerante” da 

sottoscrivere con la dott.ssa Angela Picardi; 

− che la somma di € 4.000,00, da corrispondere alla dott.ssa Angela Picardi quale compenso 

per l’incarico di direttore artistico del predetto programma, sarà impegnata sul cap. 751/2 del 

bilancio 2019; 

− che l’attività di cui trattasi ha un vincolo di destinazione con provviste esogene rispetto al 

bilancio di previsione in quanto conseguenza di un finanziamento europeo a valere sulle 

risorse POC 2018 - Programma di Eventi per la Promozione e valorizzazione delle attività 

turistiche e culturali che non ha nessun impatto sul bilancio comunale e che non rientra nella 

cornice giuridica scrutinata dall’art. 188 c. 1 – quater T.U.E.L., come d’altronde ribadito dai 

revisori dei conti con verbale n. 24 prot. 75932; 

− di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Trasparente”;  



       Il Dirigente Settore Finanze                                                         Il Dirigente 

         Dott. Gianluigi Marotta                                                      Dott. Vincenzo Lissa 

 

 

                                                                           
Poc Campania 2014-2020. Programma di Eventi per la Promozione e valorizzazione delle attività 
turistiche e culturali.  

 
 

SCRITTURA PRIVATA 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE ARTISTISTICA 

PROGRAMMA DI EVENTI DENOMINATO “RAFFORZAMENTO DELLA 
PROPOSTA TEATRALE CARLO CARLO GESUALDO PENSIERI PERIFERICI 

– FESTIVAL DEL PENSIERO ITINERANTE” 
L'anno duemiladiciotto, il giorno …… del mese di ….. in 
Avellino, Piazza del Popolo 1, presso gli uffici del Comune 
di Avellino, con la presente scrittura privata, da valere 
ad ogni effetto di legge 

TRA 
Comune di Avellino con sede in Piazza del Popolo n.1, 
Avellino P.IVA 00184530640, rappresentato legalmente dal 
Dirigente Incaricato, Dott. Vincenzo Lissa, nel seguito del 
presente accordo definito, per comodità “COMUNE”. 

E 
dott.ssa ANGELA PICARDI, nata ad Avellino (NA) il 
23/02/1978, residente in Avellino in Via Padre Paolo Manna 
n. 6, C.F.: PCR NGL 78B63 A509U 

P R E M E S S O 
- che la Regione Campania, con D.G.R. n. 285 del 
15/05/2018, ha approvato le direttive per la definizione 
del Piano Strategico Cultura e Beni Culturali - 
Programmazione 2018 “POC Campania 2014-2020. Programma di 



Eventi per la Promozione e valorizzazione delle attività 

turistiche e culturali";  
- che nella predetta Delibera si definivano azioni diverse 
per l’attribuzione dei contributi, nello specifico veniva 
concesso un contributo al Comune di Avellino al fine di 
realizzare il POC Teatro assegnando un finanziamento di € 
250.000,00; 
- che, in esecuzione della citata Deliberazione della 
Giunta Regionale Campania, il Comune di Avellino, con 
Delibera di G.C. n°272 del 08/11/2018, ha predisposto il 
progetto esecutivo del programma di eventi denominato 
“Rafforzamento della proposta teatrale “Carlo Gesualdo”: 

PENSIERI PERIFERICI – Festival del pensiero itinerante”; 
- che con nota prot. n°2018/73100 è stata richiesta in via 
d’urgenza la variazione contabile con riscrittura del 
capitolo relativo al POC Cultura/Turismo: 
- che la regione Campania, con decreto dirigenziale n. 258 
del 28/11/2018, ha ammesso al finanziamento il predetto 
progetto a valere sulle risorse del POC 2018; 
- che il Comune di Avellino, con Delibera di G.C. n. 293 
del 15/11/2018, stabiliva: 
a) di conferire l’incarico di Direttore Artistico del 
programma di eventi “Rafforzamento della proposta teatrale 
“Carlo Gesualdo”: PENSIERI PERIFERICI – Festival del 

pensiero itinerante” alla dott.ssa Angela Picardi, 
musicista, esperta in organizzazione di eventi; 
b) che per l’assolvimento dell’incarico sarà corrisposto 
alla dott.ssa Angela Picardi l’importo omnicomprensivo di 
€4.000,00;  
c) che la spesa graverà sul finanziamento di €250.000,00 
assegnato al Comune di Avellino dalla Regione Campania 
nell’ambito del “POC Campania 2014-2020. Programma di 
Eventi per la Promozione e valorizzazione delle attività 

turistiche e culturali"; 
 



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
1. PREMESSE 

Le premesse sono da considerarsi parte integrante della 
presente scrittura privata. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il COMUNE affida alla dott.ssa Angela Picardi l’incarico di 
direzione artistica del programma di eventi “Rafforzamento 
della proposta teatrale “Carlo Gesualdo”: PENSIERI 

PERIFERICI – Festival del pensiero itinerante”.  

L’incarico consiste nello svolgimento dei compiti di 
seguito precisati: 
Il Direttore Artistico:  
1. Svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del 

programma, garantendo che tutto venga eseguito a 
perfetta regola d'arte e nel rispetto dei contratti di 
affidamento sottoscritti dai soggetti attuatori; 

2. Definisce e perfeziona il programma di eventi 
"Rafforzamento della proposta teatrale Carlo Gesualdo 
Pensieri Periferici – festival del pensiero itinerante" 
proposto all'Amministrazione Comunale, nei limiti del 
finanziamento assegnato, del quale cura l’organizzazione 
e la gestione, in stretto rapporto con il RUP; 

3. Avvia i contatti e conclude gli accordi con i soggetti 
attuatori degli eventi inseriti nella programmazione, 
garantendone la sostenibilità dei costi, diretti ed 
indiretti, nel limite delle spese impegnate; 

4. Provvede a curare in autonomia i rapporti con i soggetti 
attuatori del programma, nell’ambito delle proprie 
competenze, ai fini della corretta esecuzione e della 
buona riuscita delle manifestazioni programmate; 

5. Coordina le azioni di tutti i soggetti coinvolti nel 
programma, valuta le attività ed i relativi contenuti; 

6. Coadiuva la scelta degli artisti contrattualizzati dalle 
imprese artistiche coinvolte; 



7. Lavora in piena autonomia nel rispetto dei budget di 
spesa definiti dall’Amministrazione Comunale e verifica 
periodicamente con la stessa l’andamento economico-
organizzativo delle varie attività; 

8. Si assicura che i soggetti attuatori del programma siano 
in regola per tutto il corso delle manifestazioni con 
gli enti contributivi e previdenziali; 

9. Verifica eventuali diverse soluzioni o variazioni al 
progetto e le sottopone al RUP; 

10. Dovrà presentare tempestivamente un programma 
alternativo qualora sopraggiungessero imprevisti 
impedimenti alla conforme attuazione degli eventi 
programmati; 

11. Sostiene i costi per l’espletamento del presente 
incarico (spese di viaggio, vitto e alloggio, spese 
telefoniche, ecc...) che saranno esclusivamente a suo 
carico; 

12. Supporta il RUP nella fase di rendicontazione delle 
spese; 

3. DURATA DEL CONTRATTO 
Il presente contratto decorre dalla data della stipula ed 
avrà termine a conclusione delle attività di chiusura delle 
operazioni previste dal “POC Campania 2014-2020. Programma 
di Eventi per la Promozione e valorizzazione delle attività 

turistiche e culturali" nell’ambito del programma di eventi 
“Rafforzamento della proposta teatrale “Carlo Gesualdo”: 

PENSIERI PERIFERICI – Festival del pensiero itinerante”. 
Entro tale termine il Direttore Artistico dovrà predisporre 
una relazione conclusiva sull’attività svolta, in rapporto 
al progetto iniziale, onde consentire la Comune di Avellino 
la verifica degli obiettivi raggiunti rispetto a quanto 
programmato. 

4. OBBLIGHI DEL DIRETTORE ARTISTICO 
Il Direttore Artistico: 



- non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità per 
l'espletamento del presente incarico in relazione alla 
vigente legislazione.  

- dovrà svolgere le prestazioni personalmente, nel pieno 
rispetto dell’autonomia organizzativa e gestionale 
dell’incarico e non è sottoposto a vincoli gerarchici di 
alcun tipo, né di orario di servizio.  
L’incarico in questione dà vita ad un rapporto 
professionale e non costituisce in alcun modo rapporto di 
pubblico impiego. Tuttavia è oggetto, in quanto 
applicabile, al codice di comportamento del pubblico 
impiego vigente nel Comune di Avellino.  

- nell'espletamento dei propri compiti, dovrà assicurare il 
rispetto della legge, sollevando il Comune da ogni 
responsabilità e dovrà perseguire esclusivamente 
l'interesse pubblico, ispirando le proprie decisioni ed i 
propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che 
gli è affidato.  

- si impegna, altresì ad evitare situazioni e comportamenti 
che possano nuocere agli interessi o all'immagine della 
Pubblica Amministrazione e del programma di eventi 
"Rafforzamento della proposta teatrale Carlo Gesualdo 

Pensieri Periferici – festival del pensiero itinerante". 
- si obbliga ad osservare e a far osservare la massima 
riservatezza sul trattamento dei dati sensibili, in tutte 
le occasioni nell’espletamento del presente affidamento. 

- è tenuto ad osservare le regole del segreto di ufficio a 
proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui 
avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento 
dell'incarico.  
Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute 
a terzi.  
Le clausole del presente articolo hanno per il committente 
carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione 
potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto 



a i sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice 
Civile. 

5. INADEMPIENZE 
Il presente contratto si intenderà risolto in caso di gravi 
inadempienze imputabili al Direttore Artistico, quali il 
mancato adempimento di tutto o parte di quanto stabilito 
negli articoli precedenti.  
In caso di risoluzione per inadempienza, verrà applicata 
una penale pari al 20% dell’importo lordo contrattuale.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si 
fa rinvio alle norme del codice civile e delle altre leggi 
vigenti in materia.   

6. PATTUIZIONI ECONOMICHE E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 

Il Comune corrisponderà alla dott.ssa Angela Picardi, quale 
corrispettivo per l’incarico prestato, la somma di 
€4.000,00 (Euro quattromila/00) omnicomprensivi.  
Le parti si impegnano al rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, 
comma 1, della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.. A tal 
la fine la dott.ssa Angela Picardi si impegna a comunicare 
al Settore Finanze del Comune di Avellino gli estremi del 
conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni 
eventuale modifica relativa ai medesimi dati trasmessi, ai 
sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste 
dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto 
dall’art.3, comma 9bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, 
del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente 
atto.  

7. TUTELA DATI PERSONALI 



Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 
e successive modifiche o integrazioni le parti contraenti 
consentono al trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente atto esclusivamente per finalità strettamente 
connesse all’adempimento degli obblighi contrattuali. 

8. SPESE, FORO COMPETENTE E NORME FINALI 
Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa 
riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti. 
L’eventuale registrazione della presente scrittura in caso 
d’uso sarà a cura e spese della parte richiedente. 
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel 
presente atto si applicheranno le norme del Codice Civile e 
le altre leggi vigenti in materia. 
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è 
competente il Foro di Avellino.  

  Letto, confermato e sottoscritto.  
Il Dirigente Incaricato             Il Direttore Artistico                        

 Dott. Vincenzo Lissa               dott.ssa Angela Picardi 

 
 


