Città Metropolitana di
Napoli.DETERMINAZIONI_DIRIGENZIALI.R.0008403.21-11-2019

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E POLITICHE COMUNITARIE

DETERMINAZIONE N. ______________ DEL ______________
Oggetto: Avviso Pubblico e relativo schema di convenzione per la promozione di progetti culturali che
concorrono allo sviluppo dell’area metropolitana da realizzare in collaborazione con i comuni attraverso
l’attribuzione di risorse economiche. – Verbali ed esiti della Commissione valutatrice: approvazione.
Premesso che :
- che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 176 del 03/07/2019 si è provveduto a variare la
parte Spese del Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Metropolitano n. 96 dell’08 aprile 2019, con incremento dello stanziamento di € 5.199.065,00
sulla missione 05 programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” con la
creazione, nell’ambito del Progetto 0102 del PEG 01 ASCOT 201 “Promozione e sostegno ad attività
culturali, sociali ed energie intellettuali”, del nuovo Obiettivo 15 “Bando cultura per lo sviluppo e
valorizzazione del territorio”, allo scopo di trasferire risorse finanziarie ai Comuni per la realizzazione di
progetti culturali ritenuti importanti per lo sviluppo economico e sociale dell’area metropolitana.
- con la medesima deliberazione il Dirigente della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche
Comunitarie veniva incaricato per gli adempimenti connessi alla individuazione dei Comuni beneficiari
attraverso un apposito Avviso pubblico al fine della erogazione delle risorse finanziarie fino alla
concorrenza di € 5.199.065,00 attribuibili sulla base del numero di abitanti (al 1° gennaio 2019, fonte
ISTAT ) come di seguito:

-

-



fino a 5.000 abitanti € 15.000,00



fino a 15.000 abitanti € 35.000,00



fino a 50.000 abitanti € 55.000,00



fino a 75.000 abitanti € 75.000,00


per i comuni sopra i 75.000 abitanti sarà concesso un importo massimo pari ad 1€/abitante.
in esecuzione del menzionato atto deliberativo con determinazione n. 6530 del 12/09/19 è stato approvato
l’ Avviso Pubblico per “la promozione di progetti culturali che concorrono allo sviluppo dell’area
metropolitana da realizzare in collaborazione con i Comuni attraverso l’attribuzione di risorse
economiche” e il relativo schema di convenzione con prenotazione dell’impegno di spesa per
complessivi € 5.199.065,00 alla missione 05 programma 0502 ASCOT 201, Ob. 15, Bilancio 2019,
capitolo 140900 “Trasferimenti correnti ai Comuni”;
il suddetto Avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 13 settembre 2019 con
scadenza 03 ottobre 2019;
con determinazione dirigenziale n. 6862 del 27/09/2019 il menzionato termine veniva prorogato al 23
ottobre 2019, lo stesso poi differito al termine ultimo del 4 novembre 2019, giusta determina n. 7520 del
22/10/2019;
con determinazione dirigenziale n. 7979 dell’8/11/2019 è stata nominata la Commissione, per la
valutazione dei progetti presentati in ordine al succitato Avviso pubblico, come di seguito riportata:

d.ssa Paola Costa, Presidente, Dirigente della Direzione Amministrativa programmazione
scolastica con le funzioni di Presidente;

d.ssa Francesca Giovene di Girasole, Funzionario Amministrativo P.O. presso l’Ufficio del
Direttore Generale, con le funzioni di Componente;
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arch. Clementina Martone, Funzionario Tecnico P.O. presso la Direzione Amministrativa del
patrimonio, con le funzioni di Componente;
Silvia Pasquini, Istruttore amministrativo, presso la Direzione Pianificazione Strategica e
Politiche Comunitarie, con le funzioni di Segretario;

Considerato che:
- con nota R.U. 128238 del 21/11/2019 il Presidente della citata Commissione ha trasmesso alla Direzione
Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie i seguenti verbali :
 n. 1 della seduta del 13/11/2019;
 n. 2 della seduta del 14/11/2019;
 n. 3 della seduta del 15/11/2019;
 n. 4 della seduta del 18/11/2019;
 n. 5 della seduta del 19/11/2019;
 n. 6 della seduta del 20/11/2019;
 Allegati al verbale n. 6 del 20/11/2019:
1) Schede di valutazione relative alle 94 proposte progettuali relative alle 88 istanze;
2) Schema riepilogativo;
- la Commissione di valutazione ha operato, in una prima fase, alla verifica formale di ammissibilità delle
istanze presentate di cui agli articoli 6, 7 e 8 dell’Avviso pubblico attivando il soccorso istruttorio per
alcune istanze risultate con carenze formali, giuste note richiamate nel verbale del 19/11/2019;
- a seguito dell’avvenuta integrazione di soccorso istruttorio tutte le 88 istanze pervenute al Protocollo
generale, elencate nell’allegato del verbale n. 6 del 20/11/2019, sono state ammesse alla fase di
valutazione;
- il punteggio totale attribuito ad ogni progetto esaminato è stato determinato dalla somma del punteggio
complessivo assegnato dalla Commissione per ogni criterio (art. 9 dell’Avviso pubblico) e che la soglia
minima di punteggio che deve conseguire ogni proposta progettuale per accedere al finanziamento è di
50/100 punti.
Rilevato che:
- nel verbale n. 6 del 20/11/2019 è stato determinato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento che
hanno totalizzato un punteggio uguale o superiore a 50 punti (art. 9 punto 3 dell’Avviso) ordinati in
graduatoria secondo il punteggio totale conseguito;
- nel medesimo verbale n. 6 del 20/11/2019 è stato determinato l’elenco dei progetti non ammessi a
finanziamento che hanno totalizzato un punteggio inferiore a 50 punti (art. 9 punto 2 dell’Avviso)
ordinati in graduatoria secondo il punteggio totale conseguito;
- che nell’allegato del verbale n. 6 del 20/11/2019 sono riportati i singoli progetti con l’indicazione dei
rispettivi finanziamenti richiesti, gli stessi risultati rientranti nell’importo massimo previsto dall’articolo
5 dell’Avviso;
Ritenuto di procedere all’approvazione dei citati verbali e conseguentemente degli esiti in esso riportati;
Atteso che il trasferimento di risorse previste non ricade, ai sensi dell’art. 4, nella disciplina del
regolamento “Regolamento per la concessione del patrocinio e di provvidenze economiche”, approvato dal
Consiglio Provinciale con deliberazione n. 50 del 17 luglio 2006, trattandosi di attività svolta in
collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art.15, L.241/90;
Dato atto che:
- con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 164 del 03/10/2016 è stato ridefinito l’organigramma della
Città Metropolitana di Napoli per adeguare la struttura organizzativa dell’Ente ai nuovi compiti previsti
dalla legislazione nazionale e regionale intervenuta a decorrere dall’approvazione della legge 7 aprile 2014
n. 56, con assegnazione delle funzioni ad ognuna delle posizioni dirigenziali;
- con Decreto sindacale n. 669 del 31/10/2019 è stato conferito al dott. Giuseppe De Angelis l’incarico ad
interim di dirigente della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie.
Visto
- Il D.L.gs 165/2001;
- Lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli;
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- Il D. L.gs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
IL DIRIGENTE
Considerato tutto quanto sopra esposto che in questa parte dispositiva dell’atto si intende integralmente
riportato e trascritto;
Ritenuto che la procedura preordinata per l’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/00;
Dato atto dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile del presente
provvedimento;
DETERMINA
1) approvare i verbali, R.U. 128238 del 21/11/2019, con i quali la Commissione ha concluso i lavori
relativi all’Avviso Pubblico “per la promozione di progetti culturali che concorrono allo sviluppo
dell’area metropolitana da realizzare in collaborazione con i comuni attraverso l’attribuzione di
risorse economiche “, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale
come di seguito elencati:

n. 1 della seduta del 13/11/2019;

n. 2 della seduta del 14/11/2019;

n. 3 della seduta del 15/11/2019;

n. 4 della seduta del 18/11/2019;

n. 5 della seduta del 19/11/2019;

n. 6 della seduta del 20/11/2019;

Allegati al verbale n. 6 del 20/11/2019:
1)Schede di valutazione relative alle 94 proposte progettuali relative alle 88 istanze;
2)Schema riepilogativo;
2) approvare conseguentemente l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento che hanno totalizzato
un punteggio uguale o superiore a 50 punti (art. 9 punto 3 dell’Avviso), ordinati in graduatoria
secondo il punteggio totale di cui al verbale n. 6 del 20/11/2019 e di seguito riportato:

Comuni

Denominazione progetto

Punteggio

AFRAGOLA

Premio Internazionale Città di Afragola: “Ruggero II-Il Normanno” – XVII
Edizione. La tradizione che si rinnova.

90

CAMPOSANO

“Camposano Storia e Cultura: Il palio del Casale ”

90

GRAGNANO

Gragnano Street Art Festival

88

NOLA

Rassegna Filosofica Nolana

86

FRATTAMAGGIORE

Frattamaggiore dal locale all'internazionale: Concorso pianistico
internazionale Francesco Durante e Sona ca’ sceta

84

LETTERE

LETTERE TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

82

POMPEI

"VULCANALIA

82

PORTICI

Portici…un treno di emozioni"-180° della tratta ferroviaria italiana NapoliPortici

82

CARDITO

“CARDITO 2019: CULTURA e ACCOGLIENZA”

80

ERCOLANO

ERCOLANO TRA RADICI E TRADIZIONI

80

SOMMA VESUVIANA

La Magia del Natale: Le Luci d’Artista illuminano Somma Vesuviana

80
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MASSA LUBRENSE

A PIEDI LUNGO LE ANTICHE STRADE DI MASSA LUBRENSE

79

NAPOLI
CASTELLAMMARE DI
STABIA

Musica Identità e Rivoluzione

79

NATALE AL CENTRO

78

NAPOLI

Muraria, un festival non solo street art

78

PALMA CAMPANIA

“Voluminosa” (primo circuito di street art in scultura, tra tradizione ed
innovazione)

76

CASORIA

“Casoria di tutti e per ognuno”

75

MARIGLIANO

Su con il Murales

73

BOSCOTRECASE

PARCO DELLE PARETI D’ARTE

72

GIUGLIANO

Giugliano Città della Fiaba

72

MUGNANO

THINKING ABOUT REVOLUTION

72

TERZIGNO

Dal M.A.T.T. ad Emblema, cultura musica e pittura

72

AGEROLA

"Agerola sui sentieri degli dei.Festival dell'Alta costiera Amalfitana 2020

71

SOMMA VESUVIANA

Catalanesca 2019

70

MONTE DI PROCIDA

Nostoi: viaggi e ritorni alle origini nella terra del Mito 2019 – 2020

69

CASAMICCIOLA

"Il sentiero dell'Allume"

68

VICO EQUENSE

L’INCANTO DEL NATALE - IV edizione

68

CAIVANO

“Caivano@ Terra di Arte, Musica e Tradizioni”

67

Quarto Vision - Il festival dei colori, della musica e dell’arte

66

VISCIANO

Premio Carpine D’Argento

65

CAMPOSANO

“CAMPOSANO ARTE E LUCI”

64

FRATTAMINORE

AtellaNaMente

64

MARIGLIANELLA

Nuovi Percorsi di Cultura Legalità e Umanità

64

POLLENA TROCCHIA

CIAO GAETANO

64

TORRE ANNUNZIATA

Devozioni festival II Edizione “Itinerari religiosi e popolari per la Madonna
della Neve”

64

FORIO
SAN GENNARO
VESUVIANO

PASQUA E PONTI DI PRIMAVERA 2020

63

LA BELLEZZA NELLA NOSTRA IDENTITA’

63

MASSA DI SOMMA

APERICULT…La Cultura si fa in strada! 4^Edizione

62

ROCCARAINOLA
SAN GIORGIO A
CREMANO

La Damigella del Re

62

Natività Vesuviana 2019-2020

62

SAVIANO

LA CULTURA DEL CARNEVALE NEL MONDO

62

POGGIOMARINO

I COLORI DELL’ARCOBALENO

61

SAN PAOLO BELSITO

I NOBILI TORNANO AL BEL SITO

61

SANT' ANASTASIA

FACTORY

61

QUARTO
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NAPOLI

Ecofest 2020

60

PIANO DI SORRENTO

CULTURA DELLE ORIGINI E LUOGHI DI CULTO

60

POMIGLIANO D'ARCO

“NATALAMENTE”

60

SANT'ANTIMO

Itinerari di bellezza Santantimese

60

ACERRA

“Festival del Teatro - Pulcinella a Teatro - III^ Edizione”

58

MARANO

MARANO TRA STORIA E ARTE: MAUSOLEO DEL CIAURRO

58

POZZUOLI

PHLEGREANDO

58

SAN VITALIANO

FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER L’INFANZIA RACCONTIAMOCI

58

SANT'AGNELLO

NATALE A SANT’AGNELLO

58

TORRE DEL GRECO

Vulcano 4 eSSe: Storia - Società - Sapori - Suoni. La Città sotto il Vesuvio.

58

VILLARICCA

LA MAGIA DEL NATALE A PANICOCOLI TRA CULTURA E MUSICA

58

"Cultweek, settimane della Cultura e della Gioventù", VI Edizione

57

ISCHIA

Ischia in Luce: tra musica e colori

57

OTTAVIANO

FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE ARCANGELO

57

SORRENTO

SUONI DIVINI 2019

57

BARANO D'ISCHIA

Storie di mare e di terra, tra tradizione, arte e cultura

56

CASOLA

"Festival della Cultura Contadina e degli Antichi Mestieri"

56

BACOLI

RigenerAZIONE

55

CIMITILE

"PoliArteando"

55

NAPOLI

Premio Carosone e 100 anni di Renato

55

PROCIDA

PRESEPI E MISTERI DI PROCIDA: percorsi culturali tra arte, musica e
tradizioni.

55

QUALIANO

QUALIANO: ARTE, CULTURA E TRADIZIONI

55

SAN SEBASTIANO

41esima edizione Rassegna del Verde – Cultura- Ambiente - Legalità

55

SCISCIANO

TEATRO IN PIAZZA

55

SERRARA FONTANA

DAL MONTE EPOMEO AL BORGO MARINARO DI SANT’ANGELO

55

SOMMA VESUVIANA

"Crisommole 2020 – V Edizione"

55

TRECASE

TRE per Cento! Festival della bellezza Vesuviana: paesaggio, agricoltura,
cultura, scienza

55

BRUSCIANO

Rivitalizzazione del Patrimonio Storico e delle tradizioni locali a difesa dei valori
dell’Antifascismo

54

CERCOLA

Cercula RigenArte

54

PIMONTE

Lo scudo di Teia, i monti Lattari baluardo difensivo Ostrogoto contro
Bisanzio

54

SANT'ANTONIO ABATE

Dalla scoperta….alla riscoperta

54

CASAVATORE

San Giovanni Battista: storia,iconografia, folclore.

53

CASALNUOVO DI
NAPOLI

5

GRUMO NEVANO
SANTA MARIA LA
CARITA'

M.A.S.T. Grumo Nevano - Musica, Arte, Spettacolo, Tecnologia

53

Arte & Cultura: alla scoperta delle nostre tradizioni

53

ANACAPRI

Terra d'Anacapri:Patrimonio,Teatro e Letteratura

52

CAPRI

“Capri in winter”

52

CICCIANO

Festa di Sant'Antonio Abate. I Falò e la notte della Tammorra

52

COMIZIANO

"Comiziano in festa -Sacro & Tradizioni":la passione, 'o presepe 'e
Pullecenella.La notte delle Tammorre.

52

VOLLA

Volla Food Festival

52

ARZANO

Il teatro dei piccoli

50

BOSCOREALE

BOSCOREALE… STORIA, ARTE E CULTURA

50

CALVIZZANO

Da SAN PIETRO a SAN GIACOMO- Un percorso alla scoperta dei Tesori
Celati.

50

CARBONARA DI NOLA

“Ce steva ‘na vota”

50

CASTELLO DI
CISTERNA

Arte&Parte(ner)

50

CRISPANO

"Crispano tra arte e cultura"

50

META

I TESORI DELLA MADONNA DEL LAURO

50

3) prendere atto dell’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento che hanno totalizzato un
punteggio inferiore a 50 punti (art. 9 punto 2 dell’Avviso) ordinati in graduatoria secondo il
punteggio totale di cui al verbale n. 6 del 20/11/2019 e di seguito riportato:
CASAMARCIANO

"Gli spiriti del Passato, Presente e Futuro"

32

TUFINO

TUFINO CHRISTMAS VILLAGE

32

CASANDRINO

"Valorizzazione del Santuario di SS Maria Santissima Assunta in Cielo e
della Pro loco"

30

LIVERI

Destinazione Futuro

30

4) dare atto che nell’allegato del verbale n. 6 del 20/11/2019 sono riportati i singoli progetti con
l’indicazione dei rispettivi finanziamenti richiesti, gli stessi risultati rientranti nell’importo massimo
previsto dall’articolo 5 dell’Avviso;
5) dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà alla concessione dei finanziamenti ai
rispettivi beneficiari e che pertanto il presente atto non comporta impegno di spesa;
6) dare atto che, ai sensi dell’articolo 10 punto 3 dell’Avviso pubblico, successivamente all’impegno
delle somme ciascun Comune beneficiario sarà invitato a sottoscrivere apposita convezione
contenente le forme di collaborazione, i reciproci impegni, le procedure di erogazione e di
rendicontazione oltre a quelle di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti ai fini della
loro completa attuazione;
7) dare atto che si provvederà, ai fini di pubblicizzare l’esito della procedura di valutazione dei
progetti relativi all’Avviso de quo, alla diffusione tramite pubblicazione sul sito web della Città
Metropolitana di Napoli;
8) attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.lgs. 267/00.
Il Dirigente
dott. Giuseppe De Angelis
( firmato digitalmente)
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