
  

Comune di Avellino  
  

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura  
N. 124 del 01/08/2019  

  
 ANNO DUEMILADICIANNOVE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: Oggetto: "POC Campania 2014-2020. Linea Cultura 2020 Piano Strategico Cultura 
e Beni Culturali" - Approvazione scrittura privata Direttore Artistico- CUP: G39E19000500006 - 
CIG Z4D296643C  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott.sa Lorena Battista  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. 
02/08/2019  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 2.304  

  
DATA:  01/08/2019  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 06/08/2019 AL 21/08/2019  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

Il DIRIGENTE 
PREMESSO: 

• che con D.G.R. n. 757 del 13/11/2018 la Regione Campania ha approvato le direttive per la 
definizione del Piano Strategico Cultura e Beni Culturali - Programmazione 2019 "POC 
Campania 2014-2020. Linea Cultura 2020 Piano Strategico Cultura e Beni Culturali "; 

• che nella predetta Delibera si definivano azioni diverse per l’attribuzione dei contributi, 
nello specifico, alla sezione 2  veniva concesso un contributo  al fine di rafforzare le proposte 
culturali promuovere l’offerta teatrale territoriale, assegnando al Comune di Avellino la somma di € 
250.000,00; 
 
CONSIDERATO 

• che il Comune di Avellino intende presentare quale progetto finanziabile dal POC 
Campania 2014-2020 - Programma di Eventi per la Promozione Turistica della Campania un 
programma di eventi denominato "Avellino Summer Fest 2019 - THEATRE"; 

• che con Delibera di G.C. n°4 del 16/07/2019 è stato  individuato il Direttore Artistico del 
Programma, che, in sinergia con gli uffici, dovrà redigere  ed attuare il palinsesto dell'intero 
programma, nella persona del sig. Castrese Simioli, detto Gianni, con un'esperienza consistente di 
direzioni artistiche ed esperto in organizzazione di eventi e comunicazione; 

• che con nota prot. n°2019/52500 è stata richiesta in via d'urgenza la variazione 
contabile con riscrittura del capitolo relativo al POC Cultura/Teatro; 

• che con delibera commissariale n°140 del 20/06/2019 è stata approvata la predetta 
variazione di bilancio; 
 

DATO ATTO 
• che con Delibera di G.C. n°4 del 16/07/2019  è stato stabilito che per lo svolgimento 

dell'incarico sarà corrisposto al sig. Castrese Simioli, detto Gianni,  l'importo di € 4.000,00, oltre iva 
per un totale di € 4.880,00 e che la spesa graverà sul finanziamento regionale "POC Campania 
2014-2020. Linea Cultura 2020 Piano Strategico Cultura e Beni Culturali ", nell'ambito della 
somma assegnata pari ad € 250.000,00 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n°167 del 31/07/2019 con cui ha ammesso 
a finanziamento il progetto " AVELLINO SUMMER FEST 2019-THEATRE"; 

          RITENUTO: 

• di dover procedere all'approvazione dello schema di contratto relativo all'incarico di direttore 
artistico del programma di eventi "Avellino Summer Fest 2019- THEATRE" conferito al sig. 
Castrese Simioli, detto Gianni; 

• di dover procedere all'impegno della somma di € 4.000,00 oltre iva, prevista per lo 
svolgimento dell'incarico. 

 
VISTI: 

• la D.G.C. n. 236 del 4/06/2019; 
• il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 263 del 26/07/2019; 
• il CUP G39E19000500006; 
• il CIG Z4D296643C; 
• lo schema di contratto relativo all'incarico di direttore artistico del programma di eventi 



"Avellino Summer Fest 2019"; 

DETERMINA 
 

1. di approvare le  premesse quale parte integrante del presente determinato; 
2. di procedere all'approvazione dello schema di contratto relativo all'incarico di direttore 
artistico del programma di eventi "Avellino Summer Fest 2019-Theatre" conferito al sig. Castrese 
Simioli, detto Gianni; 
3. di impegnare la somma di € 4.000,00 oltre iva, per un totale di € 4.880,00 occorrente per 
l'espletamento dell'incarico di direttore artistico del programma di eventi "Avellino Summer Fest 
2019-Theatre" sul cap. 751/2  del bilancio 2019;  
4. 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 sul "POC 
Campania 2014-2020. Linea Cultura 2020 Piano Strategico Cultura e Beni 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 verbale n. 24 prot. 75932; 
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Trasparente”. 

 
 
  
      Il Dirigente del Settore Finanze Il Dirigente    
           Dott. Gianluigi Marotta               Dott. Vincenzo Lissa  

 
 


