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Comune di Gioi
~

I

Provincia di Salerno
Parco Nazione del Cilento e Vallo

di Diano
Patrimonio UNESCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 88 del 17.12.2009

Oggetto Deliberazione di Giunta Regionale n. 1749 del 20.11.2009. "Stagione Estate 2010 
III riscoperta del patrimonio culturale". P.O. FESR Campania 2007-2013 
Obiettivo Operativo di riferimento: l.12.Approvazione scheda progettuale.

L'anno duemilauove. il giorno 17, del mese di dicembre, alle ore 17,30 nella Casa Comunale. la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

j ,

EROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco ------x---r---
NCESCO GROMPONE Assessore X
RENZO PAGANO Assessore X

-
OLANASTASI Assessore I X

I Presente Assente
[iI-ANDRE-A--c:-SA-:cL-A--=T--=I=---------S,,-i:-n--=d-a-co---=P:-r-e--=si--=d-en-t-e-L X _.J
i 2) GEN i

i---:3) FRA
I 4} FLO
C'

L5) NIC

l Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad oggetto
"Deliberazione di Giunta Regionale n. 1749 del 20.11.2009. "Stagione Estate 2010 - la riscoperta
del patrimonio culturale". P.O. FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo di riferimento:
l .I2.Approvazione scheda progettuale";

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'mi. 49 del
D.lgs. 18.8.2000. n. 267, dal Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa;

RlTENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad
oggetto"Deliberazione di Giunta Regionale n. 1749 del 20.11.2009. "Stagione Estate 2010 - la
riscoperla del patrimonio culturale". P.O. FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo dì
riferimento: 1.I2.Approvazione scheda progettuale".

Dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'arl.134 comma IV del D.L. gs.267/2000.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

,-.,

IL SINDACO

<: '-"',c', ..,';.,:"'>
Il Responsabile dell' Area Ammini$'tiatl\,(jo.,sìl1anziaria

. Rag:'Ciù'lb Scarpa

Oggetto: Deliberazione di Giunta Regionalen. 1749 del 20.11.2009. "Stagione Estate 20 l O - la
riscoperta del patrimonio culturale". P.O. FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo di
riferimento: I.I2.Approvazione scheda progettuale

VISTO:
che la manifestazione di interesse prevista dalla Giunta Regionale della Campania costituisce invito.
a presentare progetti per la composizione del percorso tematico denominato "Estate 20 IO-La
riscoperta del patrimonio culturale";

CONSIDERATO che, nel dettare gli opportuni indirizzi finalizzati all'attivo coinvolgimento del
territorio nella programmazione e definizione degli eventi e manifestazioni che costituiranno parte
integrante e qualificante dell'offerta turistica per il periodo 2009-2010, sono stati individuati gli Enti
abilitati a presentare propri progetti cd iniziative, coerenti con gli obiettivi fissati nella
programmazione regionale;

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, rag.
Carlo Scarpa, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs.
267/2000.
PARERE FAVOREVOLE

PREMESSO che, con le deliberazioni n. 1094 del 12.6.2009 e n. 1749 del 20.11.2009, la Giunta
Regionale della Campania, nel perseguire l'obiettivo della costruzione di un programma regionale
unitario di eventi, articolato per differenti categorie e target di destinatari, ha ritenuto necessario
garantire, oltre che la concentrazione degli interventi, la piena espressione alla domanda di sviluppo
delle collettività locali, applicando i principi di concertazione e partenariaro, sussidiarietà e
decentramento;

RlLEV ATO che il filo conduttore della predetta programmazione regionale in materia di eventi è
costituito da alcuni percorsi tematici che, nel prevedere più manifestazioni ricomprese in un arco
temporale medio - lungo, interessino tutto il territorio regionale;

che il percorso ha come tema dominante la scoperta degli attrattori culturali della Campania. Esso
mira. ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità, ad una moderna attività di promozione e



valorizzazione dei beni culturali che deve guardare non solo alle eccellenze storiche. architettoniche
ed archeologiche già ampiamente inserite nei grandi circuiti turistico-culturali, ma anche alle risorse
culturali del "patrimonio minore" diffuse sul territorio regionale;

che gli eventi costituenti" la Stagione Estate 2010 - la riscoperta del patrimonio culturale"
troveranno copertura finanziaria a valere sul PO FESR Campania 2007-2013-0biettivi Operativi Lv e 1.12:

VISTO che anche i Comuni possono inviare proposte progettuali coerenti con i temi indicati per la
" Stagione ";

VISTA l'allegata scheda progettuale relativa al Premio "Città di Gioi", nato nel 1985 con
l'edizione speciale dedicata a Pietro Ebner, storico insigne del Cilento, per colmare un vuoto che
penalizzava a livello culturale il territorio e nel contempo portare alla ribalta opere di laboratori
appartati degne di essere conosciute dal grande pubblico;

CONSIDERATO:

che il premio ha trovato nel tempo una giusta collocazione qualitativa tutta sua non confondendosi
con la miriade di altri premi, avendo sempre come tìnalità primaria la riscoperta e la valorizzazione
del patrimonio culturale - artistico e di quanto altro viene tramandato dalla ricchezza storica, in
particolare, le iniziative fieristiche, che il borgo medioevale custodisce;

che il premio, anche per la sua realizzazione nel convento di S.FraI1CeSCO, quattrocentesco edificio
in via di completa ristrutturazione e nelle vie circostanti del centro storico del borgo medioevale, la
cui valenza è riconosciuta negli ambienti accreditati, è unico nel suo genere in provincia di Salerno;

che la realizzazione di manifestazioni fieristiche è in grado di mobilitare significativi flussi di
visitatori e turisti;

che, per tutto quanto sopra specificato, il premio raggiunge gli obiettivi per cui è nato, ossia di
tendere alla riscoperta dell'identità storico-culturale e di mantenere in vita le usanze dell' antica
civiltà contadina per portare a Gioi studiosi, ricercatori, scrittori, editori e semplici avventori in
grandissimo numero non solo nel periodo estivo, ma anche durante tutto l'anno, ai fini di una
dcstagionalizzazione dei flussi di visita, dell' allungamento della stagione turistica;

che la proposta progettuale è coerente con l'Obiettivo l. l 2 ai fini del finanziamento della stessa;

RITENUTA, pertanto, l'allegata scheda progettuale meritevole di approvazione;

PROPONE

Di approvare scheda progettuale relativa al Premio "Città di Gioi", che si allega alla presente sub
lettera a)

Di presentare apposita istanza di partecipazione alla Giunta Regionale della Campania - Area
Generale di Coordinamento n. 13 " Turismo e ai Beni Culturali " -Centro Direzionale Isola CS
7"piano-80143 Napoli.

Dalla Residenza Municipale.li 17.12.2009.
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lSi attesta che la presente deliberazione è stata affissa al!' Albo Pretorio il 22. l 2.2009

i
i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
!
,

In sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
!deliberazione è stata affissa al!' Albo Pretorio di questo Comune il 22.12.2009 ove rimarrà per

'~~:~~:~\~:~;;;"'"';~; ~~-~~
~"-_/ 1-

ESECUTlVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.12.2009

l2CI ~ Dichiarata immediatamente esecutiva

.. Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _
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EVENTI E INIZIATIVE PER LA

COMPOSIZIONE DEI PERCORSI TEMATICI "LE QUATTRO STAGIONF'

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1749 DE,

ESTATE 2010: LA RISCOPERTA DEL PATRIMONIO CULTURALE

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

SCHEDAPROGETTUALE

ALLEGATO "A ,.

IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO

1. Nome PREMIO CITTA' DI GIOI e FIERA DEL RIBBELLINO

2. Ente Beneficiario COMUNE DI GIOI

Indirizzo (Civico, CAP, Località) PIAZZA ANDREA MAlO,I, 84056 GIOI (SAL

Telefono 0974.991026

FAX 0974.991503

E-Mail sindaco@comune.gioi.sa.it

3. Localizzazione dell'intervento Convento di San Francesco_Qnartiere del Ribbellino

4. Costo dell'intervento
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TOTALE

Finanziamento richiesto
alla Regione

Altre Risorse pubbliche

Risorse private

100.000,00 €, di cui:

80.000,00 €

13.000,00 €

7.000,00 €

Fir

.i-
V

atore dell'evento
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DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

1. Descrìztone dell'intervento

Il Premio "Città di Gioi" è nato nel 1985 con l'edizione speciale dedicata a Pietro Ebner, storico insigr

del Cilento, per colmare un vuoto che penalizzava a livello culturale il territorio e nel contempo porta

alla ribalta opere di laboratori appartati degne di essere conosciute dal grande pubblico.

Il Premio è riuscito a trovare nel tempo una giusta collocazione qualitativa tutta sua

confondendosi con la miriade di altri Premi, avendo sempre come finalità primaria la riscoperta

valorizzazione del patrimonio culturale-artistico, partendo dalla valorizzazione del Convento di

Francesco, sede storica del Premio, e di quanto altro viene tramandato dalla ricchezza storica,

iniziative fieristiche, che il borgo medioevale custodisce.

li Premio si articola nelle sezioni:

PREMIO "CITTA' di GIOI" di saggistica meridionale

PREMlO "CILENTO - EBNER" per opere elaborate nell'ultimo quinquennio di "Su

Archeologia dei Centri storici del Cilento"

PREMIO "G. SCARPA" per tesi, ricerche e pubblicazioni relative al Parco Genetico del C

e de! Vallo di Diano

PREMIO "A. ROMANO" per ricerche sull'etnomusicologia del Cilento.

La Giuria è composta da:

Michele Cataudella, presidente, Professore emerito dell'Università di Salerno

Ermanno Corsi, Scrittore - giornalista

Antonio La Gloria, Professore liceale emerito

Luigi Maria Lombardi Satriani, Antropologo della Sapienza di Roma

don Guglielmo Manna, Vicario della Diocesi Vallo della Lucania

•

2/3



Vincenzino Scarpa, Magistrato

Prof. Giorgio Adamo, cattedra di Etnomusicologia, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Ernesto Bianco, dottore in Conservazione dei Beni Culturali, cm

alla Cultura

Andrea Salati, Sindaco di Gioi.

Tra i vincitori del Premio figurano tra l'altro autori illustri noti in Italia e all'estero:

Vanni Ronsisvalle, Giuseppe Bonaviri, Antonio Ghirelli, Michele Prisco, il ricercatore inglese Philip

Grierson, Roberto De Simone, Giuseppe Galasso.

Il Premio, anche per la sua articolazione nel centro storico del borgo medioevale, la cui valenza è

riconosciuta negli ambienti accreditati, è unico nel suo genere in provincia di Salerno.

E per tutto quanto sopra enunciato, il Premio raggiunge gli obiettivi per cui è nato, ossia di tendere alla

riscoperta dell'identità storico-culturale e del mantenere in vita le usanze dell' antica civiltà contadina

per portare a Gioi studiosi, ricercatori, scrittori, editori e semplici avventori in grandissimo numero non

solo e non tanto nel periodo estivo, ma anche durante tutto l'anno.

AI Premio è collegata la "Fiera del Ribellino".

Un'iniziativa che si svolge per le vie del borgo antico adiacente il Convento di S. Francesco.

Essa tende alla riscoperta delle consuetudini fieristiche molto in uso nel borgo medioevale e del borgo

del Ribellino che conserva in molti tratti la propria identità storica ed architettonica.

La manifestazione si va ad inserire nel cuore delle direttive che l'Amministrazione sta adottando e che

puntano con forza ai temi della cultura della nostra cittadinanza; una cultura stratificata nei secoli

passati dei quali mostra materialmente ed idealmente., i connotati; una cultura da preservare e

tramandare sotto i più disparati aspetti: nella conservazione dei caratteri distintivi del nostro centro
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DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dell'intervento

Il Premio "Città di Gioi" è nato nel 1985 con l'edizione speciale dedicata a Pietro Ebner, storico insigne

del Cilento, per colmare un vuoto che penalizzava a livello culturale il territorio e nel contempo portare

alla ribalta opere di laboratori appartati degne di essere conosciute dal grande pubblico.

Il Premio è riuscito a trovare nel tempo una giusta collocazione qualitativa tutta sua non

confondendosi con la miriade di altri Premi, avendo sempre come finalità primaria la riscoperta e la

valorizzazione del patrimonio culturale-artistico, partendo dalla valorizzazione del Convento di San

Francesco, sede storica del Premio, e di quanto altro viene tramandato dalla ricchezza storica, vedi

iniziative fieristiche, che il borgo medioevale custodisce.

Il Premio si articola nelle sezioni:

PREMIO "CITTA' di GIOI" di saggistica meridionale

PREMIO "CILENTO - EBNER" per opere elaborate nell'ultimo quinquennio di "Storia e

Archeologia dei Centri storici del Cilento"

PREMIO "G. SCARPA" per tesi, ricerche e pubblicazioni relative al Parco Genetico del Cilento

e del Vallo di Diano

PREMIO "A. ROMANO" per ricerche sull'etnomusicologia del Cilento.

La Giuria è composta da:

Michele Cataudella, presidente, Professore emerito dell'Università di Salerno

Ermanno Corsi, Scrittore - giornalista

Antonio La Gloria, Professore liceale emerito

Luigi Maria Lombardi Satriani, Antropologo della Sapienza di Roma

don Guglielmo Manna, Vicario della Diocesi Vallo della Lucania
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storico e dei nostri Beni Culturali, nella preservazione del nostro territorio strettamente interconnesso al

centro urbano, nel dare quanta più visibilità al nostro patrimonio culturale, alle nostre produzioni

tipiche, nel focalizzare l'attenzione su episodi storici che caratterizzano la nostra società. Il quartiere

Ribbellino si trasforma nei giorni della Fiera in un contenitore di tutto ciò.

Finalità

Il fine principale della manifestazione è la valorizzazione del Quattrocentesco Convento di San

Francesco e del limitrofo quartiere storico del Ribbellino. l due aspetti culturali (letterario, popolare),

intrecciandosi fra di loro, rievocano la CULTURA IMMATERIALE dell'intero Cilento contenuta fra il

Convento ed il Ribbellino, due Beni Culturali che rappresentano la CULTURA MATERIALE di

questo territorio.

Nello stesso tempo vengono valorizzati i prodotti tipici locali che attingono dalla antica civiltà

contadina, in particolare: il "Fusillo di Gioi", legato alla storica Sagra del Fusillo, e la Soppressata di

Gioi, presidio slow food, riconosciuti dalla Regione Campania come "prodotto tradizionale".

Obiettivi

Nell'ambito di una più generale politica orientata alla valorizzazione del patrimonio storico

architettonico e culturale del nostro comune, l'obiettivo maggiore della manifestazione è di

sensibilizzare prima di tutto la popolazione residente ad avere cura della propria "storia", e quindi di

rendere sempre più fruibile al turismo culturale, attraverso la conoscenza e la divulgazione, i nostri beni

culturali, con l'obbiettivo di ampliare il periodo di fruizione turistica durante l'arco dell'anno ai fini

della destagionalizzazione.

2. Edizioni precedenti: 19
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borgo, si sviluppano, lungo la pendenza del versante collinare, in un groviglio di viuzze e di piccoli

slarghi lungo i quali nel Medioevo si svolgeva una frenetica vita quotidiana.

4.1 Collegamento con il bene o sito culturale e naturale valorizzato con l'evento

La manifestazione si inserisce nel suo proprio contesto, valorizzandolo. Il contesto storico-urbanistico

architettonico costituisce la cornice ideale per lo svolgimento di questo tipo di manifestazione per la

sua importanza culturale e antropologica non solo per Gioi ma anche per il territorio circostante.

5. Date di svolgimento degli eventi

Dal 16 al 19 di settembre

6. Palinsesto e programma dettagliato

16 settembre

Apertura Fiera del Ribellino

Presentazione del Premio Città di Gioi. Spettacolo di musica e cultura locale con degustazione di

prodotti tipici.

17 settembre

"Incontro con l'autore". Spettacolo di musica e cultura locale con degustazione di prodotti tipici.

18 settembre

"Consegna Premi". Spettacolo di musica e cultura locale con degustazione di prodotti tipici.

19 settembre

Spettacolo di musica e cultura locale con degustazione di prodotti tipici.

Chiusura Fiera del Ribellino.
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Nel dettaglio i vettori della comunicazione sono:

• Sito internet del Comune, che sarà implementato con una pagina dedicata

all'evento;

• Locandine e brochure inviate ai principali uffici turistici della Campania;

• Mailing List di Associazioni Culturali, Fondazioni, Circoli culturali, ecc.;

• Manifesti 70x 100 cm e 6x3 m affissi nel Territorio del PNCVD;

• Spot televisivi su scala locale, provinciale e regionale.

La verifica dei risultati ottenuti sarà constatata dalla rassegna stampa, dal numero dei turisti

partecipanti, dal numero dei contatti del sito internet, dal numero delle informazioni evase, dal numero

dell'incremento delle prenotazioni di pernottamento per lo stesso periodo rispetto agli anni precedenti,

ecc.

11. Piano di marketing - Attività di veicolazione dell'offerta con il coinvolgimento degli

operatori turistici

Uno stretto rapporto di collaborazione sarà intessuto con gli enti locali sovracomunali al fine di

utilizzare i canali di comunicazione già in loro possesso in maniera sinergica.

Azioni di concertazione saranno svolte con le associazioni degli albergatori locali e delle agenzie

di viaggio che si occupano di incaming, con le quali sarà predisposto un pacchetto turistico. Il

pacchetto sarà promosso all'interno delle agenzie, dei centri di informazione turistica e presso gli

eventi e le fiere del settore.

Firf~ficiarf~cdelI'cvcnlo
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che i paesi concorrenti all'Italia, anche in campo culturale e artistico, sono in aumento. Questo

rafforza la necessità di qualificare l'offerta rendendola unica e attraente per diversi target

presentando loro qualcosa in più.

In tal senso il presente progetto unisce al turismo culturale le potenzialità di quello popolare.

La formula dell'evento è capace di attrarre flussi turistici significativi legati al mondo

accademico insieme a quello della società civile. Il Territorio diventa così capace di richiamare

turismo di qualità toccando target differenziati.

14. Tipologia dei destinatari

Il progetto si indirizza a tutti i tipi di target di turismo europeo interessato ai Beni Culturali, alla

letteratura, all'arte, alla natura, alla musica e dalla tradizione; quindi dal mondo universitario e

accademico, al turismo in genere.

15. Priorità dell'intervento per il territorio

L'intervento mette insieme differenti aspetti della cultura di un intero comprensono che molto

spesso non cura la propria identità.

Il contenitore/Bene Culturale di questo evento riveste un carattere simbolico rilevante per l'intero

territorio circostante.

Gioi e molti comuni contigui possiedono un importante patrimonio artistico e culturale che non è

sfruttato come attrattore turistico per differenti motivi tra cui:

• l beni non sempre sono fruibili;

• Costi di gestione del bene;

• Incapacità o difficoltà a promuovere il patrimonio presso potenziali target di turisti;

• Non è diffusa nella popolazione la consapevolezza del reale valore e potenzialità del

patrimonio posseduto
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Fattibilità finanziaria

l

PROSPETTO DELLE ENTRATE PROSPETTO DELLE USCITE EURO
!

EURO !
,

Coofinanziamento Regione Campania Segreteria e organizzazione
Manifestazioni d'interesse -Annualità 80.000,00 6.000,00
201O

l

IPrestazioni Professionali: I
Consulenza !

Altri Contributi Pubblici lO.OOO,OO
10.000,0°1

Relatori I,

Allestimenti Generali

sala convegni, sedi workshop e per la
Comune di Gioi 3.000,00 mostra I 3.000,00

Contributi privati - sponsor 7.000,00 ufficio stampa - comunicazione 3.600,00

• Ideazione e realizzazione
materiale informativo e
promozionale

• spot televisivo
18.000,00

• logo evento
!

I • gadget

affissioni, acquisto spazi pubblicitari 6.000,00

Assicurazioni .concessiom .srae 4.400,00

Cast artistici 30.000,00

I

Iospitalità (pernottamento ospiti,
degustazioni, coffee break, cene I

ufficiali, ecc.) 7.200,00i

I

realizzazione e allestimento mostre 4.800,001

l
Servizi di accoglienza e assistenza !

I
tecnica spettacoli t 7.000,001

I Firma del beneficiario/realizzat re dell'evento I
l
I ,

I !

12/3 TOTALE ENTRATE 100.000,00 TOTALE USCITE i100.000,00 j
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