
ORIGINALE 

Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 48 del 12.07.2011 

Oggetto Concessione dell ' utili zzo del Convento di S Francesco a ll ' Associazione Borderlinedanza 
per il Festival Internazionale "1 Di aloghi di Ra.l.D 2011 e le successive edi z ioni. 

L'anno duemilaundici, il giorno 12 , del mese di luglio , a ll e ore 18,00 nell a Casa Comunale, la 
Gi unta Com unale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei s ignori : 

Presente 

l) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X 
2) GENEROSO MASTROGIOV ANNI Vicesindaco X 
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X 
4) FLORENZO PAGANO Assessore X 
5) NICOLA NASTASI Assessore X 

Partecipa il Segretari o Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed inv ita i 
componenti a de liberare sull ' oggetto sopraindicato. 

Assente 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

a. la Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sv iluppo 
economico e occupazionale del territorio regionale, è da tempo impegnata nell a 
programmazione di interventi di Promozione e diffusione dell'immagi ne culturale della 
Campania anche attraverso la reali zzazione di eventi culturali , di mostre ed iniz iat ive di 
valenza nazionale ed internazionale, al fine di favor irne la più ampia conoscenza e 
frui z ione; 

b. la Regione promuove, altresì, specifiche e significative azioni per la promozione e la 
valori zzazione dei siti di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, 
attraverso iniz iati ve ed eventi di alta valenza cultura le, ritenendo di notevole ril evanza 
strategica la programmazione delle azioni e delle iniziative tese a richianlare 
l'attenzione sull ' offerta tUristIca regionale rappresentata dall ' immenso patrimonio 
architettonico, artistico, paesaggistico, monumentale e dall e tradi zioni locali ; 

c. la Commi ssione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell ' Il settembre 2007, 
ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013 
(di seguito PO FESR); 

d . la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto della 
succitata decisione n. C(2007)4265/2007 ; 

e. sull a gazzetta ufficiale dell 'Unione Europea del 28 Dicembre 2006 è stato pubblicato 
l' avv iso pubblico AIUTI IN "DE MfNIMIS" ex Rec. (CE) N 1998\2006- per soggetti che 
realizzano e gestiscono Festival e\o eventi internazionali a sfondo culturale, finali zzati a 
mobilitare significativi flu ssi di visitatori e turisti , anche ai fini della destagionalizzazione 
dei flussi di vis ita e allungamento della stagione turistica; 

f. con Decreto del Pres idente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 e ss.mm.ii. 
sono stati des ignati i Responsabili ai quali sono stati affidati la gestione, il monitoraggio 
e il controllo ordinario dell e operazioni a valere sugli Obiettivi Operativi de l PO FESR 
2007/20 13; 

g. con le Deliberazioni n. 879 del 16 maggio 2008 e n. 1663 del 06 novembre 
2009, la Giunta Regionale ha approvato i criteri di selezione dell e operazioni del PO 
FES R 2007/2013 ; 

h. con delibera di G. R. n 610 del 05 agosto 20 10 " POR FESR 2007-20 13, la Regione ha 
fatto proprie le linee guida de ll ' Obiettivo Operativo 1.10: "La cultura come risorsa -
Attività A- del P.O. FESR 2007/2013 

l. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1715 del 20 novembre 2009, è stato 
approvato il Manuale per l' attuazione PO FESR Campania 2007/2013; 



VISTO: 

Il Dec reto Diri genz ia le n. 125 de l 03.06.20] l - A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali , Sport, 
Tempo Libero , Spettacolo - Settore l - ha approvato l' Avviso pubblico "Aiuti in «de minimi s» 
ex REG. (CE) N. 1998/2006 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea del 28 
dicembre 2006 - per soggetti che reali zzano e gestiscono festival e/o eventi internaziona li a 
s fondo culturale, fina li zzati a mobilitare significativi flussi di visitatori e turi sti , anche ai fini 
della destagiona li zzazione dei flussi di visita e allungamento della stagione turi stica (POR FESR 
2007-20 13 Obiettivo operativo 1.10 - attivita' A)"- riservato a soggetti privati ; 

Che l'obiettivo principa le de llo stesso è: 
quello di ass icura re lo sv iluppo dei festival e/o eventi internazionali realizzati e gestit i dai 
oggetti beneficiari di cui a l successivo art. 4, in grado di garantirne la sostenibilità ed offrendo, 

quindi, a ll a Regione un 'attività promozionale in partnership con la Regione stessa, con 
l'obiettivo prioritario di diversificare l' offerta turistica e attrarre nuov i flu ss i di visitato ri ; 

Che l'obiettivo legato alla mobilitazione di significativi flu ss i di visitatori , si articola ne i seguenti 
sotto-ob iettivi : 
a) promuovere festival o eventi a sfondo culturale che assicurino il legame con il bene o sito 
regionale di interesse culturale, naturale ed etno antropologico; 
b) promuovere lo sv iluppo di reti tra i siti culturali , naturali ed etno antropologici di interesse 
naziona le e internaz ionale attraverso la valorizzazione in chiave sistemica degli attrattori che 
insistono in ciascun ambito culturale; 
c) potenziare i setto ri artistici /culturali attraverso progetti innovativi , che costituiscano un elemento 
attrattivo di flu ssi turi stici , prevalentemente indirizzati alla loro destagionalizzazione e con una 
particolare attenzione ai principi di sostenibilità ambientale; 
d) promuovere la capacità attrattiva del territorio della Regione Campania, anche attrave rso accordi 
tra soggetti di versi: locali , naz ionali ed internaziona li , favorendo scambi culturali tra vari paes i e 
differenti realtà, al fine di internazionalizzare e di "sensibilizzare" s ia g li addetti de l Settore in 
oggetto che il pubblico/fruitore ad espressioni artistiche/culturali che non siano soltanto 
valorizzazione di tradi z ioni e di esperienze locali , ma frutto e sintesi di culture eterogenee, 
ritenendo una ta le "attenz ione" sempre più indi spensabile in un 'era di accentuata g loba li zzazione. 
I festival e/o g li eventi devono essere svolti sul territorio della Campania. Tutte le attività devono 
essere realizzate in par/nership con l' Amministrazione; 

C he l' avv iso prevede che le attività dei Soggetti Privati Beneficiari reali zzano e gestiscono, devono 
assic urare il leganl e con patrimonio culturale, naturale ed etno antropologico della Regione 
Campani a, in partico lare con gli attrattori culturali e ambientali già coinvolti in processi di 
conservazione e valorizzazione. Tali attività possono comprendere l' organizzazione di eventi negli 
ambit i culturali de ll 'atte e de llo spettacolo. Vanno qui intesi per arte forme specifiche quali le a rti 
visive, la le tteratura, la poesia, etc. Per spettacolo si intende teatro, musica, cinema, danza e tc .; 

Che nell' artico lo 9 si richiede di redigere con l' amministrazione "accordi , protoco lli di intesa od altri atti 
equiva lenti mediante i quali si rende (o rendono) di sponibili - in favore dei soggetti ri chi edenti - il sito (o 
i s iti ) oggetto di va lori zzazione con il festival/evento; 

Che tali ob ietti v i e scopi sono coerenti e integrati agli obiettivi e scopi de l Progetto" I Dialoghi 
di Raid: Incursioni d'Arte"; 



VISTA la de liberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.06.20 11 , con la quale s i è provved uto 
ad approvare il rego lamento comunale per l' utili zzazione dei beni immobili di proprietà 
comunale; 

Acq uis ito il parere favorevo le di rego larità tecnica espresso dal Responsabile de ll ' Area Tecnico
Manutentiva, ai sensi dell 'art.49 de l D.L.gs.267/2000; 

PARERE FAVOREVOLE 

-' , 
fl Responsabile delql' ea Tecnico

v Geom. Raf 
• • I 
..r J 

~1.f.K / 

Tutto ciò premesso, cons iderato, visto e ri tenuto, 

A voti unanimi favo revo li espress i ne lle forme di legge 

DELIBERA 

Per le moti vazioni ed i ri ferimenti espress i in narrativa, che qui si intendono integra lmente riportati: 

Di rendere di sponibil e a ll 'Associazione Borderline Danza, l 'area del refettori o, del Chiostro e dei 
serv izi igienici del convento di S. Francesco, sito ri conosciuto di valore stori co-cul turale e 
architetton ico, oggetto di interventi di restauro con i Fondi P.O.R, 

Di dare atto che il bene viene messo a di sposiz ione de ll ' Associazione al solo scopo di valorizzarlo 
uti li zzando lo come una de lle location del Festival Internazionale " I Dialoghi d i Raid: Incursioni 
d'Arte". 

Di dare atto che le spese di a llestimento degli spazi, ai fini de ll a realizzazione de ll 'evento, sono a 
carico dell a su indicata Associazione; 

Di dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente esegui bil e la presente 
de li berazione a i sensi de ll 'art. I 34 comma IV de l D.L.gs.267/2000. 



fL~p':ra~c~ (J "'- -" 
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio il 19.07.20 11 

quindici giorni consecutivi. 
Gioi, li 19.07.2011 

CERTIFICATO D I PUBBLICAZIONE 

ESECUTIV IT À 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 1 

[I - Dichiarata immediatamente esecutiva 

- Per la decorrenza dei termini di cui all'ari. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _____ _ 

TARIDC.M; 


