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politiche per il turismo e cultura. PROGRAMMA giugno 2018 – giugno 2019. SEZIONE 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:

la  Regione  Campania  considera  la  promozione  e  lo  sviluppo  del  Turismo  quale  obiettivo 
prioritario per lo sviluppo del territorio e per il settore di intervento di riferimento, e riconosce che il  
turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità ospitanti, degli  
ospiti e dei visitatori;

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;

la richiamata Legge 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;

Premesso altresì che:
con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale della Regione Campania ha 

approvato la proposta di Programma Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva 
approvazione a cura del CIPE;

in data 14 aprile 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania 
2014-2020, approvato con DGR  59/2016 come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle 
Amministrazioni centrali competenti ed in particolare dal Ministero dell’Economia e delle Finanzie;

il POC Campania 2014/2020 assentito in sede di Conferenza Stato Regione, articolato in Assi e 
in azioni operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1 maggio 2016;

con Delibera della Giunta regionale della Regione Campania n. 322 del 22.05.2018 si stabiliva di 
emanare, per le motivazioni in essa contenuta, idoneo Avviso Pubblico destinato a tutti i Comuni 
non capoluogo per il finanziamento di eventi di rilevanza nazionale ed internazionali;

con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 178 del 21.06.2018 è stato approvato e poi 
pubblicato, secondo le direttive contenute nella D.R.C. n. 322/2018, l’Avviso Pubblico ed i relativi 
modelli   di  scheda  progettuale  e  di  istanza  di  finanziamento  per  la  selezione  delle  proposte 
progettuali che andranno a costituire l’unitario programma regionale di interventi, articolato nelle 
specifiche azioni  “Eventi  di  rilevanza nazionale  ed internazionale”  da finanziare  a valere  sulle 
risorse del POC 2014/2020, linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e 
cultura”;

il Comune di Acerra ha presentato una proposta progettuale, approvata con delibera di Giunta 
Comunale n. 113 del 16.07.2018, denominata “Borghi e Castelli in scena: XVII Edizione” per la 
realizzazione di un unico evento diretto a promuovere i flussi turistici in Campania ed in particolare 
sul territorio di Acerra;

la proposta progettuale del Comune di Acerra si è collocata in posizione utile per accedere al  
finanziamento di cui all’Avviso Pubblico su indicato e la Regione Campania ne ha dato formale 
comunicazione con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data  07.08.2018 al n. 51094 
richiedendo, tra l’altro, la trasmissione del progetto esecutivo previa approvazione da parte della 
Giunta comunale;

con delibera n. 25 del 20.02.2019 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo che 
prevede,  tra  l’altro,  nell’ambito  del  palinsesto  e  calendari  di  eventi,  la  “Rievocazione  Storica 
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dell’Assedio al castello dei Conti di Acerra del 1421”, 

con  Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Campania  n.  89  del  05.03.2019  è  stata  stabilita  la 
definitiva  ammissione  a  finanziamento  della  proposta  progettuale  presentata  dal  Comune  di 
Acerra;

in data 27/03/2019 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti, acquisita al protocollo 
generale dell’Ente in pari data con il numero 23202;

con la determinazione dirigenziale n. 497 del 05/04/2019 si è preso atto del verbale di avvio delle 
attività del progetto di cui si discute, redatto in data 01.04.2019;

Preso atto:
della Deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 23/04/2019 con la quale si dava indirizzo al 

Dirigente della IV Direzione di far realizzare la “Rievocazione Storica dell’Assedio al Castello dei 
Conti di Acerra del 1421”, programmata nell’ambito del palinsesto e calendari di eventi  dal 3 al 5 
maggio 2019, tenendo conto che la manifestazione non doveva tenersi in contemporanea con gli 
eventi religiosi previsti in città;

Tenuto conto che:
da palinsesto la “Rievocazione Storica dell’Assedio al Castello dei Conti di Acerra del 1421” era 

programmata  dal  3  al  5  maggio  2019,  con  nota  prot.  30379  del  19/04/2019  è  stata  chiesta 
all’Associazione  Gruppo  Archibugieri  Trombonieri  Senatore,  quale  gruppo  esclusivo  per  la 
rappresentazione della manifestazione stessa, di presentare la propria offerta economica;

con  nota  del  29.04.2019,  acquisita  al  protocollo  generale  di  questo  Ente  al  nr.  32588 
l’Associazione Culturale Ricreativa “ARCHIBUGIERI TROMBONIERI SENATORE” ha comunicato 
che  non  era  disponibile  per  eseguire  la  rievocazione  storica  dal  3  al  5  maggio  2019  ma ha 
proposto il esclusivamente il giorno domenica 12 maggio 2019 quale data utile, dando atto che il 
costo complessivo stimato per la  prestazione artistica,  comprensiva dei  costi  per lo spettacolo 
piromusicale,  per l’allestimento scenografico del Castello dei Conti e delle piazze antistanti, per la 
redazione del piano di emergenza ed evacuazione e per la messa a disposizione di transenne civili 
nel corso della manifestazione, con la sola esclusione dei diritti SIAE, è di euro 77.000,00;

Visti:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE Sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs. 50/2016 e, in particolare:
l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

Visto inoltre l'art. 63 comma 2 lettera b) punto 1 del D.Lgs. N. 50/2016 che prevede l'utilizzo della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, le forniture o i 
servizi  possano essere forniti da un determinato operatore economico nel caso in cui  "lo  scopo 
dell'appalto  consiste  nella  creazione  o  nell'acquisizione  di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione 
artistica unica", quindi in una prestazione cosiddetta "infungibile;

Tenuto conto che non risultano essere attive Convenzioni Consip per il servizio di che trattasi e 
che l'utilizzo  della  piattaforma  www.acquistinretepa.it (MePA)  non è  idoneo al  soddisfacimento 
dello specifico bisogno dell'Amministrazione;
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Considerato  che  l’Associazione  Culturale  Ricreativa  “ARCHIBUGIERI  TROMBONIERI 
SENATORE” ha lunga esperienza nel campo dell'organizzazione di rievocazioni storiche dal vivo, 
sia  per  le  prestazioni  degli  artisti  per  i  quali  detiene  l'esclusiva  in  zona  che  per  la  cura 
dell'organizzazione tecnica dell’evento che necessita di specifiche professionalità per il  corretto 
svolgimento dello stesso;

Atteso pertanto che per l'organizzazione della prestazione in argomento rientra tra i servizi di cui 
all'art. 63, comma 2, lettera b), punti 1) e 3) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; la prestazione artistica 
unica  è  per  sua  natura  infungibile  e  come  tale  inidonea  ad  essere  oggetto  di  procedure 
comparative e/o elettroniche,  pertanto si  ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto del 
servizio;

Stabilito di procedere, pertanto, mediante affidamento diretto, poiché la scelta di tale procedura 
garantisce il coerente conseguimento degli obiettivi di cui alle iniziative di che trattasi;

Precisato  che  per  lo  svolgimento  dell'evento  l'operatore  proponente  dovrà  svolgere  ogni 
adempimento  richiesto  dalla  legge,  anche  in  materia  di  eventuali  comunicazioni  obbligatorie, 
nonché munirsi delle necessarie autorizzazioni amministrative;

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti della L. n. 217 del 17.12.2010, in data 28.12.2017 è stato 
ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 789074726B;

Preso atto che l’Associazione non è tenuta alla presentazione della certificazione della regolarità 
contributiva  (DURC)  in  quanto  non  è  soggetta  all’obbligo  dei  versamenti  contributivi  (e 
conseguentemente della relativa apertura posizione previdenziale), tanto più l’Associazione che 
non ha dipendenti e la prestazione da rendere è di natura occasionale e dilettantistica, così come 
dichiarato con nota prot. n. 32588 del 29/04/2019.

L’Istruttore
Loredana AIARDO

IL DIRIGENTE/RUP

VISTA la relazione istruttoria;

Ritenuto di provvedere all'assunzione di apposito impegno di spesa necessario alla corretta 
realizzazione dell'evento in parola;
Ritenuto  che l'istruttoria  preordinata  all'emanazione del  presente  atto  consenta  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. 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 20.02.2019;

VISTO  il  Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Campania  n.  89  del  05.03.2019  della  Direzione  

Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo della Regione Campania;

VISTA la convenzione regolante i rapporti tra questo Ente e la Regione Campania, acquisita al  

prot. gen. le n. 23202 del 27.03.2019;

VISTA la Determinazione Dirigenziale, registro interno nr. 81 del 04.04.2019 - repertorio generale  

nr. 497 del 05.04.2019, con la quale si è dato atto dell’avvio delle attività di cui all’allegato verbale; 

VISTO l’art 328 del DPR n. 207/2010;

VISTA la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012;

VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18-4-2016;

VISTO il Bilancio di previsione 2019 di questo Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
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VISTO il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (allegato  4/2  del  

Decreto Legislativo 118/2011);

VISTA la L.13/08/2010 n. 136 e ss. mm. ii;

VISTO il T. U.  delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.  

267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge n°241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento uffici e servizi; 

RILEVATO che nel caso di specie è applicabile la norma di cui all'art. 63 comma 2 lettera b), del  

Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50;

RILEVATA l’urgenza e la necessità di provvedere per consentire la regolare esecuzione dell’evento  

“Borghi e Castelli in scena: XVII Edizione” ;

Verificata, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, anche  

potenziali,  da  parte  del  sottoscritto  o  di  altri  funzionari  dell’Ente  aventi  parte  nella  presente  

procedura

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione,
1. di  dare  esecuzione  della  deliberazione  di  G.C.  62  del  23/04/2019  e  di  realizzare  la 

“Rievocazione  storica  dell’assedio  al  castello  dei  conti  di  acerra  del  1421”  per  il  giorno 

domenica 12 maggio 2019;

2. di approvare il preventivo-offerta acquisito al protocollo generale di questo Ente al nr. 32588 

del  29/04/2019  dell’Associazione  Storico  Culturale  Ricreativa  “ARCHIBURGIERI 

TRONBONIERI SENATORE” con sede in Via Via Alfonso Balzico nr.6 – 84013 Cava dè Tirreni 

(SA)  C.F.  95031930654,  per  l’importo  complessivo  di  euro  77.000,00  (euro 

SettantaSettemila/00)  per  la  prestazione artistica  esclusiva  ed  unica  ”Rievocazione  Storica 

dell’Assedio al Castello dei Conti di Acerra del 1421”  da tenersi il giorno domenica 12 maggio 

2019;

3. di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punti 1) e 3) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

all’Associazione Storico Culturale Ricreativa” ARCHIBUGIERI TROMBONIERI SENATORE” - 

con  sede  Via  Alfonso  Balzico  nr.6,  84013  Cava  dè  Tirreni  (SA)  C.F.  95031930654  -  per 

l’importo  complessivo  di  euro  77.000,00  (euro  SettantaSettemila/00)  l’incarico  per  la 

prestazione artistica unica ed esclusiva della ”Rievocazione Storica dell’Assedio al Castello dei 

Conti di Acerra del 1421”  da tenersi il giorno domenica 12 maggio 2019;

4. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs nr. 267/2000:

a) il fine che il contratto intende perseguire è l’acquisizione della prestazione artistica predetta 
per il giorno 12 maggio 2019  ad Acerra;

b) l’oggetto del  contratto:  è la prestazione artistica  per come sopra  articolata e distinta  e  come da 
predetto  preventivo  acquisito,  per  la  realizzazione  dell’intervento-  Borghi  e  Castelli  in 
scena: XVII Edizione. CIG: 789074726B;

c) il rapporto sarà regolato con apposito Atto
5. di impegnare la somma di euro 77.000,00 sul CAP 50013022., dando atto che ne è prevista 

l’intera esigibilità nell’esercizio finanziario 2019;

6. di dare atto che, così come stabilito dal principio della Competenza Finanziaria Potenziata 
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(approvato con l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011) la spesa è esigibile secondo le modalità di 

cui al punto precedente;

7. di precisare che si procederà alla liquidazione di quanto reso con successivo provvedimento:

 con acconto pari al 50% prima dell’inizio della prestazione artistica, il restante 50% 
al termine dell’esecuzione del contratto;

 previa presentazione di regolare documento fiscale ai sensi di legge, nonché delle 
verifiche di legge;

 nel  rispetto  della  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari;  in  particolare 
l’affidatario è impegnato a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, ai 
sensi dell’art. 3 L.13/08/2010 e ss.mm. ii. E delle determinazioni AVCP.

8. si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare  censure  per  violazione delle  norme in  materia  di  protezione dei  dati 
personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.”;

9. La presente determinazione è soggetta alla registrazione e alla pubblicazione all’ Albo Pretorio 
del Comune di Acerra. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 
giustificativa,  viene  trasmessa  al  servizio  finanziario  per  i  conseguenti  adempimenti,  alla 
Segreteria Generale per l’inserzione nella Raccolta Generale delle determinazioni.

IL DIRIGENTE/RUP
Dr. Giuseppe Gargano
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

IMP. 892/19

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______30/04/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 30/04/2019

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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