
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE    DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N.  95  del Reg.              

Data  10/9/2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno  dieci,  del mese di  settembre ,    alle ore 13,40,  nella  

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Teresa Coppola         Vice Sindaco Assente   

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

Gerarda Stella 

Sergio Turazzo  

Assessore               

Assessore 

Assessore 

Assessore 

         Presente   

         Assente  

         Presente  

         Presente  

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale D.ssa Laura Simioli. il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

 

 

 

Oggetto: POC CAMPANIA 2014-2020. PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICO- 

CULTURALI, NATURALISTICI ED ENOGASTRONOMICI PER LA PROMOZIONE 

TURISTICA DELLA CAMPANIA. DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 

CAMPANIA N. 298/2021 E DECRETO REGIONALE N. 410/2021. APPROVAZIONE 

PROGETTO “CAMPI FLEGREI E LITERNUM: MITO, STORIA E NATURA”. COMUNI 
DI: GIUGLIANO IN CAMPANIA (CAPOFILA), BACOLI, POZZUOLI, MONTE DI PROCIDA, 

QUARTO. 

 



 

 

Il Sindaco 

 

Premesso che: 

- la Legge Regionale n. 18/2014 “Organizzazione del Sistema Turistico in Campania” 

riconosce il ruolo fondante e primario che il turismo ha storicamente avuto nella maturazione e 

nell’evoluzione del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale e assume che tra le finalità 

attribuite alla Regione vi è quella di promuovere e consolidare l’immagine unitaria e complessiva 

del sistema turistico regionale, valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni diffusi del territorio 

regionale anche delle aree interne e di promuovere l’immagine turistica della Campania in ambito 

nazionale ed internazionale; 

- il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 indica gli obiettivi strategici che 

la Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo, i quali sono tesi, tra l’altro, anche ad 

incidere sui fattori di contesto per rafforzare la competitività del sistema regionale, consentendo agli 

attori locali di sfruttare appieno i vantaggi competitivi territoriali; 

- la Giunta Regionale della Campania con propria Deliberazione n. 298 del 07.07.2021 ed 

allegato A “Linee Guida” ha approvato il “Programma di Percorsi Turistico-Culturali, Naturalistici 

ed Enogastronomici per la promozione turistica della Campania. Periodo “Ottobre 2021 – settembre 

2022”, nell’ambito del POC Campania 2014-2020, linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, 

politiche per il turismo e cultura”, destinate alla definizione di un Programma unitario di percorsi 

turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale, la 

cui dotazione finanziaria complessiva ammonta ad €. 2.000.000,00; 

- con successivo decreto dirigenziale n. 410 del 16.07.2021, pubblicato sul BURC n. 71 del 

19.07.2021, la Direzione Generale per le politiche culturali ed il turismo, in esecuzione degli 

indirizzi forniti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 298 del 7 luglio 2021, ha approvato un 

Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali destinate alla costruzione di un unitario 

programma di interventi, da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “Ottobre 2021 – 

settembre 2022”; 

- l’Amministrazione Comunale, con propria Delibera di Giunta n. 94 del 12/08/, ha aderito 

all’Avviso Pubblico “Programma Unitario di Percorsi Turistico-Culturali, Naturalistici ed 

Enogastronomici per la promozione turistica della Campania. Periodo “ottobre 2021- settembre 

2022” approvando lo schema di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere a cura dei Rappresentanti 

Legali o loro delegati dei comuni aderenti alla suddetta forma associativa (Pozzuoli, Bacoli, Monte 

di Procida, Quarto); 

 

Preso atto che: 

- i 5 comuni aderenti all’iniziativa, nell’incontro del 09.08.2021, hanno individuato il Comune 

di Giugliano in Campania come capofila del progetto, che pertanto risulterà beneficiario 

dell’eventuale finanziamento con il compito di garantire l’attuazione di tutte le attività funzionali al 

perseguimento degli obiettivi condivisi ed individuati nella proposta progettuale il cui titolo è 

“Campi Flegrei e Liternum: Mito, Storia e Natura”; 

 - al fine di partecipare al Bando è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa da tutti i comuni 

aderenti all’iniziativa ovvero Giugliano in Campania (capofila), Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, 

Quarto; 

- per partecipare al Bando il Settore Servizi Sociali, Sport Cultura – Servizio Cultura del 

Comune di Giugliano ha redatto apposito progetto dal titolo “Campi Flegrei e Liternum: Mito, 

Storia e Natura”, per complessivi €. 100.000,00; 

 

Dato atto che il Comune di Giugliano in Campania è capofila dell’azione progettuale dal titolo 

“Campi Flegrei e Liternum: Mito, Storia e Natura”; 

 

Vista la Delibera Regionale n. 298/2021 ed il Decreto Regionale n. 410 del 16/07/2021;  

 

Visto il progetto dal titolo “Campi Flegrei e Liternum: Mito, Storia e Natura”; 



 

Ritenuto che la suddetta attività debba essere promossa da questa Amministrazione;  

 

PROPONE 

 di approvare il progetto dal titolo “Campi Flegrei e Liternum: Mito, Storia e Natura” per 

offrire un servizio di Trasporto Bus Turistico con mezzi panoramici e commento audio multi 

lingue sincronizzato lungo l’intero percorso attraverso i 5 comuni aderenti alla partnership 

sancita dalla sottoscrizione di apposito Protocollo d’Intesa ovvero: Pozzuoli, Bacoli, Monte di 

Procida, Quarto e Giugliano in Campania capofila dell’azione progettuale al fine di partecipare 

all’avviso pubblico “Programma Unitario di Percorsi Turistico-Culturali, Naturalistici ed 

Enogastronomici per la promozione turistica della Campania. Periodo “Ottobre 2021 – 

settembre 2022”, nell’ambito del POC Campania 2014-2020, linea Strategica “Rigenerazione 

urbana, politiche per il turismo e cultura”, progetto che si allega alla presente deliberazione; 

 di dare mandato al Responsabile del Settore XII per gli adempimenti consequenziali. 

 

 

          Dr. Giuseppe dott. Pugliese 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antnio Mauro Illiano 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

f.to Giovanni Marino 
ORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO, DI MENSE SCOLASTICHE E RELATIVO ALLESTIMENTO 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  i pareri  favorevoli  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabili, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

 

 

 

 
POC CAMPANIA 2014-2020. PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICO- CULTURALI, NATURALISTICI ED 

ENOGASTRONOMICI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA. DELIBERA DELLA GIUNTA 

REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 298/2021 E DECRETO REGIONALE N. 410/2021. APPROVAZIONE PROGETTO 

“CAMPI FLEGREI E LITERNUM: MITO, STORIA E NATURA”. COMUNI DI: GIUGLIANO IN CAMPANIA (CAPOFILA), 

BACOLI, POZZUOLI, MONTE DI PROCIDA, QUARTO. 

 

e con  successiva e unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

f.to d.ssa Laura Simioli 

 

f.to   Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì    10/9/2021 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     F.TO  D.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n°  1145  del 16/9/2021 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

16/9/2021 e vi rimarrà pubblicata fino al 1 /10/2021 er quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 16/9/2021 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Della Ragione 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n°  12736  del 16/9/2021 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                    F.TO     D.ssa Laura Simioli 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 16/9/201  

                                                                                f.to Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


