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SEDUTA DEL 29.03.2019                                                      DELIBERA N. 11 

 
COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 

(Provincia di Isernia) 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                   

        
OGGETTO: Patto per lo sviluppo della Regione Molise -Programma integrato per lo sviluppo 

e la promozione del turismo - “Molise che Incanta” - Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 

2014-2020 Deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2019 – TURISMO E 

CULTURA 2019 - AVVISO PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, 

MARKETING, AUTO NARRAZIONE, COMUNICAZIONE DELLA CULTURA REGIONALE 

PROMOSSE – GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2019 - PROVVEDIMENTI.  

 

L’anno duemiladiciannove , addì ventinove del mese di marzo, alle ore 09,00 con la 

continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi 

di legge. 

Presiede l’adunanza il Vice-Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE                      Lino Nicola Sindaco 

 

 X 

2 CENCI                          Claudio Vicesindaco 

 

 X  

3 GENTILE                       Remo 

 

 

Assessore 

 

X  

  TOTALE 2  1 

Partecipa alla seduta il Dott. Domenico Di Giulio, ViceSegretario Comunale, il quale redige il 

presente verbale.                                        

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato                                                        (delibera, pagine interne) 

======================================================================= 

La proposta è stata istruita e redatta con pareri favorevoli di regolarità tecnica (art. 49  

T.U.E.L. n. 267/00) dal sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Tecnico e regolarità contabile dal 

sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario.  

 

Castel del Giudice, lì    29/03.2019   

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica               Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(f.to  Ing. Rosita Levrieri)          ( f.to dr. Domenico Di Giulio) 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Patto per lo sviluppo della Regione Molise -Programma integrato 

per lo sviluppo e la promozione del turismo - “Molise che Incanta” - Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 

2014-2020 Deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2019 – TURISMO E CULTURA 2019 - 

AVVISO PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO 

NARRAZIONE, COMUNICAZIONE DELLA CULTURA REGIONALE PROMOSSE – GENNAIO 2019 

– DICEMBRE 2019 - PROVVEDIMENTI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 il 26 luglio 2016 è stato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo 

interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato 

allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale 

ed alla sicurezza del territorio regionale;  

 il CIPE, con delibera 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 

– aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 

703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014” (GURI n. 266 del 15 novembre 2016)", ha 

definito le Aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il 

riparto fra le stesse delle risorse del FSC 2014-2020 e le regole di funzionamento dello 

stesso Fondo; 3; 

 il CIPE, con delibera 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-

2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” (GURI n. 267 del 15 novembre 

2016)", ha assegnato alla Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l'avvio delle 

attività necessarie all’attuazione degli interventi e delle azioni finanziate nell'ambito del 

suddetto Accordo; 

  

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 7 gennaio 2019 avente ad oggetto: Patto per 

lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020- Delibere del CIPE 10 

Agosto 2016, n. 26. e 22 Dicembre 2017, n. 95. Atto modificato del 13 marzo 2018. Area Tematica 

“Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali” Linea d’intervento “Programma 

integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo”. Azione “Molise che Incanta - Azioni di 

Promozione, Marketing, Autonarrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo 

Molisani”. “Turismo è Cultura 2019” - Provvedimenti; 

 

VISTO la Determinazione del Direttore del I Dipartimento N. 5 DEL 01-02-2019 avente ad 

oggetto: “PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FONDO SVILUPPO E COESIONE 

2014-20120 - DELIBERE DEL CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26 E 22 DICEMBRE 2017 N. 95. AREA 

TEMATICA "TURISMO CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI" - LINEA 

D'INTERVENTO "PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL 

TURISMO" - AZIONE "MOLISE CHE INCANTA - AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, 

AUTONARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO 

MOLISANI". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2019" - € 1.800.000,00 - 

CUP D19F1900007000” con cui tra l’altro si approva l'Avviso pubblico “Turismo è Cultura 2019”, 

corredato dai relativi modelli (Mod. TC.1 - Domanda di Candidatura, Mod. TC.2 - Progetto e Piano 

finanziario, Mod. TC.3 - Accordo di Partenariato) tutti allegati al presente provvedimento di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO CHE il Comune di Castel del Giudice intende partecipare al Bando in oggetto; 

 

ATTESO che il Progetto Regionale “Turismo è Cultura” offre l’occasione di poter studiare e 

apportare elementi di innovazione ai fini della realizzazione di una manifestazione, che si innesta su 

una tradizione fortemente sentita nella comunità e nella quale si intende coinvolgere partner 

pubblici e privati;  
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RICHIAMATO l’art 4 (“Finalità”) del vigente Statuto Comunale a norma del quale:  

” Il Comune, nel rispetto delle caratteristiche storiche, etiche e culturali, promuove lo sviluppo ed 

il progresso civile, sociale ed economico della propria popolazione.  

Alle generalità delle funzioni tipiche dell’Ente Locale territoriale, il Comune di Castel del Giudice 

intende aggiungere e sviluppare quelle che ad esse vengono attribuite dallo Stato, dalla Regione e 

dalle deliberazioni provinciali in base al principio di sussidiarietà, favorendo le attività e le inizia-

tive del cittadino sia singolo sia nelle formazioni sociali in un’ottica di libertà di scelta del cittadino. 

Il Comune riconosce e sostiene il libero sviluppo della vita sociale della propria comunità attraver-

so la valorizzazione di ogni forma di associazionismo, libero e democratico, nonché la partecipa- 

zione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, sociale e culturale. 

In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: 

- rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e 

l’uguaglianza degli individui; 

- promozione di una cultura della pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale; 

- recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle 

tradizioni locali; 

- tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale in un sistema integrato di sicurezza 

sociale; 

- superamento di ogni discriminazione tra i sessi anche tramite la promozione di iniziative che 

assicurino condizioni di pari opportunità; 

- promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare 

riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana; 

Il Comune di Castel del Giudice riconosce e sostiene lo sviluppo sostenibile del proprio territorio. 

Il Comune può dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche anche non 

connesse ai suoi fini istituzionali”; 

 

VISTO il progetto redatto per l’ammontare pari ad € 40.000,00 di cui € 20.000,00 a carico della 

Regione, € 2.000,00 a carico del Comune ed € 18.000,00 a carico di soggetti privati;  

 

DATO ATTO  che la somma complessiva € 40.000,00 è imputata al capitolo 1892/0, Codice di 

Bilancio 07.01.1.03 del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019,   

     

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione e di dare mandato al Sindaco di inviare la 

domanda di candidatura alla Regione Molise nei termini e nei modi previsti dall’ art. 6 “ Modalità e 

Termini di Presentazione della Domanda” di cui all’ avviso; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarita’ tecnica dal Responsabile dell’Area Tecnica ed il parere di 

regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art 49, 

comma 2, del D. Lgs 267/2000; 

 

VISTI:  

- Il D.Lgs 267/2000;  

- il vigente Statuto Comunale e, in particolare, l’art 4 “Finalità”;  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto: 
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DI APPROVARE il progetto “Castel del Giudice Buskers Festival IV edizione 2019”, con il 

relativo  quadro economico; 

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla presentazione della domanda di concessione di contributo per 

la realizzazione del medesimo progetto alla Regione Molise- Servizio Politiche culturali, di 

promozione turistica e sportiva – rapporti con i Molisani nel Mondo; 

 

DI NOMINARE Responsabile del Procedimento per il progetto in argomento l’ Ing Rosita Levrieri 

Responsabile dell’ Area Tecnica- Tecnico Manutentiva del Comune di Castel del Giudice; 

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’ Area Finanziaria tutti gli 

adempimenti di competenza necessari per dare attuazione al presente deliberato; 

 

DI ASSEGNARE, nel caso di intervenuto finanziamento da parte della Regione Molise, al 

medesimo Responsabile dell’Area Tecnica la somma complessiva di Euro 40.000,00 (IVA inclusa), 

con imputazione al capitolo di spesa n.1892/0, Codice di Bilancio 07.01.1.03 del bilancio di 

previsione 2019/2021 esercizio 2019; 

 

DI PRENDERE ATTO della disponibilità dei soggetti privati a cofinanzaire il progetto in parola 

per un ammontare pari ad € 18.000,00; 

  

DI TRASMETTERE il presente atto all’Albo pretorio on line nonché alla Sezione 

Amministrazione  Trasparente, ai fini e per gli effetti del D. Lgs 33/2013; 

 

DI TRASMETTERE altresì il presente deliberato al Responsabile dell’Area Tecnica ed al 

Responsabile dell’Area finanziaria ai fini degli adempimenti di competenza. 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effetti dell’art.  134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, considerata l’urgenza di provvedere per 

l’attuazione del progetto “Castel del Giudice Buskers Festival “ nel rispetto delle iniziative 

programmate dal Comune di Castel del Giudice per l’estate 2019.  

 

 
             LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 

Con votazione unanime resa in forma palese,    

 

 
D E L I B E R A 

 

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati. 

 

DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli unanimi, la presente 

delibera, data l’urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa, immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

           IL PRESIDENTE                                                          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Geom. Cenci Claudio                                                         f.to   Dott. Domenico Di Giulio 

                                                              
 

                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito informatico 

di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

 

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma 

dell’art. 125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

Castel del Giudice, lì …01 APRILE 2019… 
                                                                             IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 f.to Dott.Domenico Di Giulio 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 

ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ....01/04/2019.........    

.al…15/04/2019.. a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° 6. 

Castel del Giudice, lì …01 APRILE 2019…… 
             ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                              

                           f.to Dott. Domenico Di Giulio   

                          

                     

copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………                                                                                                           

ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                      Dott. Domenico Di Giulio                                                  

 

======================================================================= 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo 

Comune per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

(X  ) Il giorno 29/03/2019 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

Castel del Giudice, lì 29/03/2019                                                                       ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                             f.to Dott. Domenico Di Giulio                                      

                                                                                                      


