
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 30 APRILE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 marzo 2007 - Deliberazione N. 467 - 
Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spet-
tacolo - L.R.14-02 - Adesione alla Istituzione Comunale di San Giorgio a Cremano Premio Mas-
simo Troisi - Approvazione del documento di programmazione anno 2007, solo per quanto con-
cerne il Piano Artistico, della XII Edizione del Premio Massimo Troisi. 

PREMESSO:

-  che la Regione Campania, in attuazione dell’art.6 dello Statuto e della L.R. n. 14 del 25.07.2002 , ade-
risce all’Istituzione del Premio Massimo Troisi costituito presso il comune di San Giorgio a Cremano al 
fine di rendere omaggio all’opera di Massimo Troisi, universalmente riconosciuta per il suo altissimo li-
vello artistico; 

- che per i fini di cui innanzi la Regione Campania concede un contributo annuo per l’ organizzazione e 
gestione del Premio “Massimo Troisi”, nonché per le manifestazioni ad esso collegate; 

- che con L.R. n.2 del 19.01.2007 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Campania per 
l’anno finanziario 2007 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009;  

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160  del 10.02.2007, ha approvato il bilancio gestionale 
per l’esercizio finanziario 2007, prevedendo  sul cap. 5174 della U.P.B. 3.11.31  la somma di €
100.000,00, finalizzata espressamente al premio “Massimo Troisi” ed alle attività collegate; 

COSIDERATO: 
-   che l’ Istituzione Comunale – Premio “Massimo Troisi” con nota n. 44 del 27.02.2007 a firma del Diret-
tore Amministrativo Andrea Esposito, ha trasmesso tra l’altro, il documento di Programmazione anno 
2007 (All.A) comprendente il Piano Artistico e il riepilogo spese per la programmazione delle attività cul-
turali 2007 e risorse nonché copia della deliberazione n. 1 del 04.01.2007dela Città di San Giorgio a Cre-
mano (All.B);

RITENUTO:
- che ricorrono, pertanto, le condizioni per l’approvazione del documento di Programmazione anno 2007, 
solo per quanto concerne il Piano Artistico, della XII Edizione del Premio “Massimo Troisi”,  che si terrà 
dal 2 all’ 8 luglio 2007, in quanto rispondente alla  finalità prevista dalla l.r. n. 14 /02; 

- di assegnare alla Istituzione Comunale di San Giorgio a Cremano Premio “Massimo Troisi” il contributo 
di € 100.000,00, previsto sul cap. 5174 della U.P.B. 3.11.31 del Bilancio gestionale 2007; 

- di rinviare a successivi decreti dirigenziali l’assunzione dell’impegno e la liquidazione dell’ importo di              
€ 100.000,00 appostati sulla U.P.B. 3.11.31 - cap. 5174;

VISTA:
- l’istruttoria e l’attestazione di regolarità della stessa del titolare della P.O. del sig. Salvatore Scotto di 
Clemente, responsabile del procedimento; 

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime 

DELIBERA  

- di approvare il documento di Programmazione anno 2007, solo per quanto concerne il Piano Artistico, 
della XII Edizione del Premio “Massimo Troisi”,  che si terrà dal 2 all’ 8 luglio 2007, in quanto rispondente 
alla  finalità prevista dalla l.r. n. 14 /02; 
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- di assegnare alla Istituzione Comunale di San Giorgio a Cremano “Premio Massimo Troisi” il contributo 
di € 100.000,00, appostato sul cap. 5174 della U.P.B. 3.11.31 del Bilancio gestionale 2007, finalizzata 
espressamente al premio “Massimo Troisi” ed alle attività collegate; 

- di rinviare a successivi decreti dirigenziali l’assunzione dell’impegno e la liquidazione dell’ importo di  €
100.000,00 appostati sulla U.P.B. 3.11.31 -  cap. 5174;

- di inviare la presente deliberazione all’Assistenza Sociale,Attività Sociali,Sport,Tempo Libero e Spetta-
colo, al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per la conservazione agli atti ed al Settore Stampa, 
Pubblicazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul B.U.R.C. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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Documento di  programmazione 
dell’Istituzione Comunale 

Premio Massimo Troisi 
anno 2007 

La relazione si propone di illustrare le attività ed i progetti che 
l’Istituzione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, 
intende realizzare nel corso del 2007. 

Nel progetto del 2007 trovano spazio quelle iniziative di natura 
locale che si propongono di mantenere vive antiche tradizioni della 
cultura popolare locale per la cui organizzazione saranno coinvolte le 
Associazioni, gli Enti e le Scuole del territorio . 

Sono, altresì, incluse quelle attività di respiro regionale e 
nazionale che assicurano la partecipazione di altri enti pubblici 
collegandosi ai programmi regionali, nazionali ed europei. 

Una parte rilevante della programmazione generale, è 
costituita dal Premio Massimo Troisi e le attività ad esso collegate che 
trovano riscontro nel dispositivo della Legge Regionale n°14/2002. 

Le proposte culturali e gli spettacoli organizzati dall’Istituzione 
comunale si caratterizzano per qualità e originalità e da un evidente e 
costante aumento del livello di partecipazione. 

Per mantenere costante lo standard qualitativo e quantitativo 
della  programmazione  culturale ed il trend di crescita della gestione 
economica finora maturato,occorre che l’Amministrazione Comunale 
riprenda il suo ruolo naturale di socio maggioritario, stante la riduzione 
dei trasferimenti derivanti da parte di altri Enti Pubblici. 
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Solo così si può sostenere ancora l’obiettivo affinché il settore 
della cultura e dei beni culturali possa diventare in un futuro prossimo, 
un elemento strategico nello sviluppo socio-economico e della qualità 
della vita della nostra società, nonché strumento di integrazione 
sociale per garantire l’indispensabile pluralismo culturale. 

Tale azione non può prescindere dalla creazione di strutture 
stabili destinate alla fruizione delle arti e dello spettacolo che si 
intendono promuovere sul territorio, attualmente limitate al solo 
periodo estivo.  

Queste ipotesi progettuali sono in parte, già contenute nei 
progetti di destinazione d’uso di Villa Vannucchi  Parco dell’Arte e Villa 
Bruno Palazzo della Cultura, che rappresentano il polo di eccellenza 
per lo sviluppo culturale della città. 

In particolare, occorre dare un impulso imprenditoriale alla 
gestione di Villa Bruno con la costituzione di un soggetto giuridico 
guidato dall’Istituzione e da altri soggetti privati che saranno tra breve 
allocati all’interno di Villa Bruno per l’offerta di altri pubblici servizi.  

Villa Bruno rappresenta  una risorsa preziosa per lo sviluppo 
sociale della città, che potrà avere maggiore risalto attraverso una 
gestione autonoma e manageriale. 

Bisogna offrire maggiori servizi gestiti da privati, per dispensare 
piano piano l’Ente Locale dagli oneri derivanti dalla gestione 
economica. 

Alla realizzazione di una programmazione teatrale stabile nel 
teatrino di corte di Villa Vannucchi, alla nascita di un museo della 
cultura vesuviana e all’ampliamento dei servizi di ludoteca e di 
mediateca, occorre dare uno soluzione unitaria nella quale l’Istituzione 
dovrà assumere un ruolo centrale sia nella fase di realizzazione che in 
quella di gestione.  

Senza dimenticare, nel prossimo futuro, il settore della 
formazione professionale considerato che il settore dello spettacolo, 
nelle sue diverse articolazioni rappresenta uno sbocco professionale di 
notevoli dimensioni tanto continuativo quanto saltuario. 
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Si vuole altresì, incrementare la qualità artistica delle proposte 
teatrali e musicali al fine di diversificare l’offerta culturale nel territorio 
comunale e promuovere il Premio Massimo Troisi ad un livello 
nazionale ed europeo. 

Gli elementi da rafforzare per ogni edizione del festival saranno 
quelli di: 

Dedicare ciascun edizione ad un artista ispiratore da 
ricordare per il suo legame con il mondo della comicità; 
promuovere la diffusione del Teatro Regionale Tipico; 
potenziare il cortometraggio studentesco, che sarà a 
carattere regionale. 
promuovere tutti i concorsi del Premio a livello nazionale ed 
internazionale. 

Saranno sviluppate collaborazioni con altri soggetti culturali sulla 
scia delle precedenti esperienze con particolare attenzione alla 
formazione professionale di giovani artisti. 

Saranno altresì poste in essere iniziative a riguardo della 
promozione e della formazione del pubblico. 

Con i Comuni della fascia costiera vesuviana, così come 
stabilito nell’apposito protocollo d’intesa cui ha aderito la Regione 
Campania, sarà sempre più intensificata un’azione di 
programmazione coordinata delle attività culturali . 

Un primo obiettivo è stato raggiunto con l’iniziativa “Il sorriso del 
vulcano “ incontri di spettacolo tra spazi e architetture vesuviane 
finanziata nell’ambito del POR Campania Grande Attrattore Culturale 
Ercolano - Pompei, con l’avvio di una progettazione unitaria e 
concertata che vede la partecipazione di numerosi enti locali e 
territoriali dell’area costiera vesuviana . 

La  manifestazione rappresenta un primo serio tentativo di fare 
sistema tra soggetti pubblici e privati dell’area vesuviana allo scopo di 
realizzare eventi culturali di altissima qualità in un’area  ad elevata 
concentrazione di risorse storiche architettoniche ed artistiche che la 
rendono unica al mondo per sviluppare il settore turistico .  
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Il progetto di animazione culturale e turistico incentrato sulle 
forme di espressione artistica del teatro e della musica, è stato 
realizzato per incrementare e promuovere il turismo nell’area 
vesuviana ed ampliare l’offerta ad altri siti storici ed architettonici che 
non rientrano nei circuiti classici di Pompei ed Ercolano. 

Notevole impatto ha determinato la manifestazione “Il sorriso 
del Vulcano” che affonda le sue radici nella tradizione dell’Area 
costiera vesuviana, prima iniziativa di programmazione concertata del 
territori vesuviano a cui, considerati i positivi risultati, si vuole conferire 
un carattere permanente. 

L’intento è quello di dare continuità, riconoscibilità ed equilibrio 
alla programmazione culturale dell’Istituzione Comunale, sostenendo 
altresì quelle manifestazioni che si caratterizzano per originalità e  
qualità artistica,oppure per spiccata capacità organizzativa, tale da 
porre in essere le più idonee forme organizzative anche tramite risorse 
regionali e nazionali. 

Interagire, quindi, con quei soggetti che hanno concreti 
rapporti di collaborazione con altre realtà europee, al fine di 
accelerare con lo  scambio culturale e la circolazione di giovani artisti 
la loro   crescita sotto il profilo organizzativo imprenditoriale. 

Sviluppare, infine, una gestione delle risorse che consenta 
l’aumento di ricavi di attività proprie soprattutto con le  
sponsorizzazioni. 

Caratterizzare e differenziare il periodo cronologico e gli spazi 
coinvolti cercando di attuare una programmazione che si svolga 
durante tutto l’anno solare, avvalendosi della collaborazione dell’ETI e 
del  Circuito  Teatrale Regionale Campano

In questa strategia  è auspicabile il coinvolgimento del teatro 
stabile Mercadante, di cui l’Istituzione è “socio fondatore”, che 
potrebbe essere partner privilegiato della programmazione e della  
progettazione del cartellone teatrale. 

Organizzare iniziative culturali con mostre, laboratori, scambi 
culturali ed attività di formazione del pubblico la cui partecipazione 
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dovrà essere favorita attraverso la possibilità di acquistare i biglietti a 
distanza e con forme di agevolazioni per le diverse fasce di utenza.     

All’Istituzione dovrà,quindi, essere attribuito il ruolo di cabina di 
regia unica di tutte le attività culturali che l’Amministrazione Comunale 
intende promuovere sul territorio, affinché non vi siano dispersioni delle 
risorse umane ed economiche messe a disponibili. 

E’ opportuno quindi, pensare ad un’azione di coordinamento 
che coinvolga i singoli Assessorati, affinché tutte iniziative promosse in 
ambito culturale siano parte di una programmazione generale 
concertate con l’Istituzione Comunale, che potrà mettere a 
disposizione la propria esperienza di lavoro oltre che una struttura 
operativa in grado di agevolare le procedure amministrative, dando 
giusto risalto alle attività di ogni singolo Assessorato. 
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INIZIATIVE CULTURALI

Attività: partecipazione al Festival Bravo Grazie 

Periodo: Gennaio 

Descrizione: spese per la partecipazione di una delegazione 
dell’Istituzione al Festival Nazionale di cabaret “Bravo grazie”, con 
l’intervento del vincitore del  Concorso “Migliore Attore Comico” del 
Premio Massimo Troisi. 

Previsione di spesa: Euro 900,00 
_____.._____

EGIDE E PARTENARIATI

Descrizione: L’Istituzione attraverso le egide promuove le realtà private 
che operano nell’ambito della cultura e diffondendone il messaggio.  
Sarà rivolto una particolare attenzione a quelle realtà locali che 
operano per la promozione della cultura e l’emersione di giovani 
talenti. Con le partership invece si vogliono concludere accordi con 
altri realtà pubbliche o private al fine di ottimizzare le risorse 
economiche e promuovere il patrimonio culturale, storico ed 
ambientale  dell’area vesuviana. 

Attività: Egida: Stagione Teatrale Centro Teatro Spazio.

Previsione di spesa:Euro 3.000,00  

Periodo: stagione teatrale 

Attività  Partenariato: Mozart Box 

Periodo: maggio-giugno 

Descrizione: il progetto culturale che ha come filo conduttore la 
musica di Mozart ed il suo storico passaggio nella città di Portici , viene 
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finanziato nell’ambito di progetti POR Campania - Grandi attrattori 
Ercolano Pompei. Il progetto  ha come capofila il Comune di Portici ed 
altri soggetti pubblici e privati in qualità di partner. La spesa prevista è 
la quota da versare a carico di ogni partner per la loro partecipazione 
al progetto musicale.

Previsione di spesa:Euro 10.000,00  

Attività Partenariato: Nick La Rocca Jazz festival 

Periodo: settembre 

Descrizione: l’iniziativa musicale giunta alla sua quarta edizione ha 
come obbiettivo principale la valorizzazione dei gruppi jazzistici italiani 
ed europei. La prossima edizione del Nick La Rocca punterà ad 
allargare ad un pubblico più ampio la gamma delle proposte culturali; 
particolare interesse sarà dedicato allo strumento della batteria, 
mentre saranno aperti nuovi spazi dedicati alla valorizzazione 
dell’artigianato campano e alla degustazione di prodotti tipici 
campani.  

Previsione di spesa:Euro 10.000,00

Attività: Partenariato: Por Campania 2006 – Il sorriso del 
Vulcano.

Descrizione: il progetto culturale “Il sorriso del Vulcano” incontri di 
spettacolo tra spazi ed architetture vesuviane ha come obiettivo la 
conoscenza e valorizzazione dei Beni culturali dell’area costiera 
vesuviana. L’iniziativa è finanziata nell’ambito di progetti POR 
Campania - Grandi attrattori Ercolano Pompei. Il progetto  ha come 
capofila il Comune di San Giorgio  Cremano e coinvolge altri soggetti 
pubblici e privati in qualità di partner. La spesa prevista è la quota da 
versare a carico di ogni partner per la partecipazione al progetto 
culturale.
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Previsione di spesa:Euro 10.000,00

MANIFESTAZIONI
_____.._____

Attività: La Città della Domenica

Periodo: novembre

Descrizione: la manifestazione, promossa dal quotidiano “la 
Repubblica” è divenuta ormai una tradizione per numerosi comuni 
della Campania. Attraverso questa manifestazione si vuole far 
conoscere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e le tradizioni 
enogastronomiche della Regione Campania”. 

Previsione di spesa: Euro 5.000,00 

Attività: Manifestazione “Natività Vesuviana… terra che 
produce bellezza”, nell’ambito del progetto Viaggio 
Immaginario .

Periodo: Natale e Anno Nuovo

Descrizione: attraverso questa iniziativa l’Istituzione tende a rafforzare il
ruolo di referente di promotore culturale nell’area costiera vesuviana. 
L’area vesuviana, infatti, è una zona ricca di storia e di cultura ed il 
progetto rientra in una più ampia politica integrata di riqualificazione e 
valorizzazione attraverso interventi teatrali e musicali. 
L’iniziativa è coerente con il dispositivo della L.R. 24/84 in quanto 
promuove e diffonde l’immagine turistica del territorio. 
Un Natale con la città in festa. Dalla tradizione alla modernità. 
Valorizzazione delle antiche tradizioni laiche e religiose con la 
riproposizione di itinerari culturali e gastronomici della nostra città. 
Rassegna di spettacoli che si terranno durante tutto il periodo natalizio 
con particolare riguardo a concerti e canti natalizi, serate di teatro 
comico e cabaret, mostra presepiale. Chiusura al traffico di spazi e 
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strade della città con animazione di artisti di strada, clowns e 
giocolieri. Saranno interessati dalle manifestazioni gli spazi centrali di 
Piazza Troisi ed il teatro di Villa Vannucchi. Le manifestazioni potranno 
avvalersi della collaborazione delle Associazioni Ascom, Confesercenti 
e Pro-Loco e Comunità Parrocchiali operanti sul territorio. 

Previsione di spesa: Euro 30.000,00 
____.._____

Attività: Manifestazione “Fuori Scuola”

Periodo: Ultima decade di Maggio

Descrizione: L’iniziativa dell’Istituzione consiste nell’assumere un ruolo 
di coordinatore dei progetti culturali che le scuole attuano a chiusura 
dell’anno scolastico per promuovere le opere teatrali. Per garantire 
ciò l’Istituzione offre lo spazio di Villa Bruno con relativi servizi (luci, 
impianto tecnico, inclusa la pubblicità) per fornire la necessaria 
assistenza tecnica allo svolgimento delle manifestazioni che potranno 
così essere aperte alla città ed a quanti desiderano assistervi. 

Previsione di spesa: Euro 15.000,00 
____.._____
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Attività: Manifestazione “i teatri vesuviani ”

Periodo:  luglio - ottobre 

Descrizione: E’ un’iniziativa che partita in sordina è diventata in poco 
tempo una manifestazione molto ambita a cui in tanti desiderano 
partecipare. In origine era finalizzata alla promozione delle 
compagnie locali, ma dalla edizione 2003 con la crescita delle 
rappresentazioni ed il grande successo di pubblico si è sviluppata 
quale rassegna teatrale e musicale che merita particolare attenzione. 
Occorre regolamentare la partecipazione delle compagnie attraverso 
avviso pubblico in cui saranno illustrati i criteri per la presentazione 
delle istanze che dovranno pervenire entro un termine stabilito. 
Attraverso questa manifestazione l’Istituzione svolge un ruolo di 
promozione garantendo il supporto tecnico-operativo lasciando alle 
compagnie l’intero incasso delle serate. 

Previsione di spesa: Euro 8.000,00 

____.._____

Attività: III edizione del Premio dedicato ad Alighiero Noschese

Periodo: settembre 

Descrizione: la manifestazione pensata e dedicata al grande artista  
prematuramente scomparso,divenuto cittadino onorario per il sottile 
file rouge che ha sempre avuto con la nostra città  dove ha amato 
risiedere per lunghi periodi e dove sono conservate le sue spoglie per 
suo espresso desiderio. La manifestazione è fortemente sostenuta dalla 
Provincia di Napoli e soprattutto dall’ambiente RAI che ha 
esplicitamente appoggiato la manifestazione. 
L’iniziativa, costruita intorno ad un evento televisivo che vede 
protagonista e conduttore Giancarlo Magalli, e si propone di ricordare 
la figura di Alighiero Noschese a 25 anni dalla sua scomparsa 
rendendo omaggio alla sua lunghissima carriera anche grazie 
all’ausilio di filmati di repertorio rari ed inediti provenienti dalle teche 
RAI. La manifestazione trova un naturale collegamento ed ispirazione 
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nel Premio Massimo Troisi per sviluppare attraverso la selezione di 
giovani talenti nel campo del trasformismo e dell’imitazione. 

Previsione di spesa: Euro 231.000,00 

Attività: P.O.R. ”Il sorriso del Vulcano” incontri di spettacolo tra 
spazi e architetture vesuviane 

Periodo: Luglio – settembre

Descrizione: Il progetto inserito nel P.O.R Grandi Attrattori Culturali 
Pompei - Ercolano prevede l’organizzazione di eventi teatrali itineranti 
nella fascia costiera vesuviana. Il successo delle precedenti edizioni ci 
fa ben sperare nella eventualità di un inserimento della nostra 
proposta tra quei progetti triennali che la Regione Campania ha la 
facoltà di finanziare attraverso i fondi premiali riconosciuti dalla 
Comunità europea in favore dell’ente regionale. Il progetto è 
finalizzato alla valorizzazione della grande ricchezza costituita dalla 
nutrita presenza di beni storici  ed artistici e delle tradizioni culturali che 
da sempre caratterizzano l’area vesuviana. Il percorso artistico del 
progetto triennale sarà caratterizzato dagli elementi naturali ed 
ambientali della nostra terra : il fuoco del vulcano, l’aria della fertile 
terra ,l’acqua del mare partenopeo. Parte delle attività destinate al 
Comune di S. Giorgio a Cremano potranno essere svolte nel Parco e 
nel Teatro di Villa Vannucchi opportunamente attrezzate.  

Previsione di spesa: Euro 416.000,00 

Attività: “Il sorriso del vulcano in Costiera dei fiori ”

Periodo:  luglio - settembre 

Descrizione: in collaborazione con il progetto “Costiera dei Fiori “ della  
Regione Campania si intende sviluppare la conoscenza della storia e 
della cultura vesuviana con il ricco patrimonio di tipicità eno- 
gastronomiche e floricole negli scenari esclusivi dei siti architettonici e 
archeologici dell’area costiera vesuviana, quasi a volere scoprire e 
riscoprire i sapori, gli odori e la vita delle ville e dei luoghi storici. 

Previsione di spesa: Euro 40.000,00 
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PREMIO TROISI E ATTIVITÀ COLLATERALI

Attività: E’ nata una stella 

Periodo: Febbraio 

Descrizione: omaggio a Massimo Troisi in occasione dell’anniversario 
della nascita ( 19 febbraio 1953) . Saranno organizzate manifestazioni 
in collaborazione con le scuole cittadine. 

Previsione di spesa: Euro 800,00 
_____.._____ 

Attività: Adesione al circuito Bravo Grazie

Periodo: Febbraio 

Descrizione: quota di adesione al circuito Bravo grazie come 
contributo alle spese organizzative del Festival Bravo Grazie . 

Previsione di spesa: Euro 2.400,00 
_____.._____ 

Attività: XII Edizione del Premio  Massimo Troisi

Periodo:  2- 8 luglio

Descrizione: il festival tornerà al tradizionale appuntamento 
settimanale secondo una consueta attività di lavoro. L’impegno sarà 
quello di mantenere il livello della qualità fin’ora raggiunto rendendo 
stabile il rapporto con la televisione nazionale. Saranno previsti due 
grandi eventi di musica e teatro e la collaborazione con la RAI per una 
trasmissione televisiva dedicata.  

Previsione di spesa: Euro 655.000,00 
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_____.._____ 

Attività: “Il Premio Massimo Troisi  in Costiera dei fiori ”

Periodo:  2 - 8 luglio

Descrizione: in collaborazione con il progetto “Costiera dei Fiori “ della  
Regione Campania si intende sviluppare la conoscenza della storia e 
della cultura vesuviana con il ricco patrimonio di tipicità eno- 
gastronomiche e floricole negli scenari esclusivi dei siti architettonici e 
archeologici dell’area costiera vesuviana, quasi a volere scoprire e 
riscoprire i sapori, gli odori e la vita delle ville e dei luoghi storici. 
.

Previsione di spesa: Euro 40.000,00 

_____.._____ 

Area Istituzionale 

Amministrazione 
Spese varie e generali    Euro   10.000.00 
Manutenzione Sito Internet          Euro     4.000,00 
Fondo efficienza personale  Euro   12.000,00 
Spese obbligatorie imposte e tasse   Euro   25.000,00 
Fondo di riserva    Euro   25.000,00 
Direttore Artistico                  Euro   25.000,00 
Ufficio Stampa              Euro     8.400,00 
Consulente contabile           Euro   22.000,00 
Coordinatore organizzativo  
per logistica e pubbliche relazioni     Euro   10.000,00 
Adesione al teatro stabile  
Città di Napoli     Euro   25.000,00    
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Allegato alla delibera di C.d.A. n.1 del 4.01.2007 

Riepilogo spese per programmazione attività culturali 2007 

INTERVENTI PROGRAMMATI Importo 
Iniziative culturali
Partecipazione Festival Saint – Vincent                       €           900,00

Totale €           900,00
Egide e Partenariati 
Egida stagione teatrale           €     3.000,00
Mozart Box € 10.000,00
Nick La Rocca Jazz Festival € 10.000,00
Progetto POR – quota partner del Comune € 10.000,00
 Totale €       33.000,00
Manifestazioni
“La città della domenica” €        5.000,00
Natività vesuviana €      30.000,00
Fuori Scuola €       15.000,00
Rassegna teatrale “ I teatri vesuviani” €         8.000,00
III Edizione Premio Alighiero Noschese €     231.000,00
Progetto “Il sorriso del Vulcano” III  Edizione  €    416.000,00
Premio Massimo Troisi in Costiera dei Fiori €       40.000,00 
Il Sorriso del Vulcano In Costiera dei Fiori €       40.000,00 
           Totale €     785.000,00
Premio Troisi e attività collaterali
E’ nata una stella     €           800,00
Adesione  Festival Bravo Grazie  €        2.400,00
XII Edizione Premio Massimo Troisi €    655.000,00
 Totale €         658.200,00
Area Istituzionale 
Spese varie e generali  €       10.000,00
Manutenzione  sito internet €         4.000,00
Fondo di efficienza per il personale  €       12.000,00
Spese obbligatorie imposte e tasse  €       25.000,00
Fondo di riserva                    €       25.000,00
Incarico direttore artistico      €       25.000,00
Ufficio stampa        €         8.400,00
Consulente contabile €       22.000,00
Coordinatore logistica e relazioni esterne       €       10.000,00
Adesione Teatro Stabile della Città di Napoli      €       25.000,00

Totale                     €     166.400,00
TOTALE DELLE USCITE                     €  1.643.500,00 
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RISORSE Importo 
Trasferimenti da enti pubblici
Ministero per i Beni e le Attività Culturali    €           10.000,00
Contributo Regione Campania L. R. 14/2002  €         250.000,00
Contributo Provincia di Napoli – Premio Massimo Troisi €           15.000,00
Contributo Provincia Premio Alighiero Noschese €         100.000,00
Fondo di dotazione Comune di San Giorgio a Cremano    €    690.000,00
Finanziamento  Regionale P.O.R. Campania Misura 2.1 €         416.000,00
Quota comunale  “Città domenica”  €            5.000,00
Quota parte Comune Progetto POR €          10.000,00
Premio Massimo Troisi in Costiera dei Fiori €          20.000,00
Il sorriso del Vulcano in Costiera dei Fiori   €          20.000,00 

Totale                   €    1.536.000,00  
Entrate proprie 
Incassi spettacoli a pagamento      €      17.000,00
Sponsorizzazioni       €           90.500,00

Totale           €         107.500,00
TOTALE DELLE ENTRATE €      1.643.500,00

Totale delle uscite              €         1.643.500,00
Totale delle entrate €          1.643.500,00

San Giorgio a Cremano, li  4.01.2007 

Il Direttore Amministrativo 
    Sig. Andrea Esposito
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Istituzione Comunale – Premio Massimo Troisi 
Consiglio di Amministrazione 

Deliberazione  n. 1  DEL 04. 01. 2007

OGGETTO: Approvazione Progetto di Bilancio  Economico di  Previsione 2007. 

L’anno 2007 il giorno quattro del mese di gennaio  alle ore 17,30 
Nella sala delle adunanze della sede di Villa Bruno, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituzione Comunale - Premio Massimo Troisi, convocato nelle 
forme di legge.  
Presiede l’adunanza il Consigliere Delegato sig. Andrea Madonna, e sono presenti:  

COMPONENTI PRESENTE ASSENTE
Presidente                    Dr.      Ferdinando Riccardi  X
Consigliere Delegato Sig.     Andrea Madonna X
V. Presidente                Sig.    Claudio Scognamiglio X 
Consiglieri                     Sig.     Michele Coppola X

          Dr.      Edoardo la Campa  X
           Dr.     Gennaro Lama X

         Sig.     Roberto Manfrellotti X 
                                       Dr.      Ciro Sarno X

Partecipano altresì ai sensi dell’art. 5 dello Statuto: 
Il Direttore Sig. Andrea Esposito 
Il Responsabile Contabile Dott. Bruno testa  
I revisori dei conti Dott.ri : Emilio Cortese,Giuseppe Aulisio e Antonio Di Maio  
Assume la funzione di segretario verbalizzante Sig Raffaele Capocotta 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 
la seduta: 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE 
La somma di Euro                    Viene prelevata dal Titolo                         Sez. 
Rubrica                             Capitolo           Del bilancio 
Che presenta la seguente disponibilità: 
Dotazione                             Euro         
Impegno precedente          
Impegno presente 
Disponibile 
Ai sensi e per quanto disposto dal comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, si 
attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta. 
San Giorgio a Cremano, li           

                                   Responsabile Finanziario 
                       Dr Bruno Testa 

CITTA' DI 
SAN GIORGIO A CREMANO 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 30 APRILE 2007

2

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 ed art. 51 dello Statuto 

Il sottoscritto  Andrea Esposito nella qualità di Direttore dell’Istituzione Comunale 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 51 dello statuto di questo Comune; 
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di 
delibera; 
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di 
fatto e le ragioni di diritto di cui all’art. 3 della legge n°241/1990; 

DICHIARA

Che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico 

San Giorgio a Cremano, li  
                                 Il Direttore Amministrativo

                                                                                                            Andrea Esposito 

Il sottoscritto Dr. Bruno Testa nella qualità di Responsabile  Finanziario 

DICHIARA

Che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista 
contabile . 

San Giorgio a Cremano, li 
       Responsabile Gestione Finanziaria 
                      Dr Bruno Testa
            

Il Direttore, dell’Istituzione Comunale sottopone al C.d.A.  la seguente proposta di 
delibera: 

PREMESSO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.60/2000  e successive modifiche  
si provvedeva alla costituzione  dell’Istituzione Comunale - Premio Massimo Troisi 
unitamente al regolamento disciplinante il suo funzionamento; 

Che, l’art.20 del citato regolamento stabilisce il termine entro cui deve essere 
deliberato il Bilancio Economico di Previsione annuale; 

Che, lo stesso art.20, dispone, altresì, che il Bilancio di previsione ed il conto 
consuntivo  siano disposti, esaminati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione 
e sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale quali parti integranti del 
Bilancio dell’Ente Comune; 
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Che i commi 1 e 2 dell’art. 151 del Testo Unico delle leggi dell’Ordinamento degli 
Enti  Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) dispongono, tra l’altro, che gli Enti Locali 
deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi di 
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità, e che lo stesso sia correlato di una relazione previsionale 
programmatica; 

Visto, altresì, lo schema del progetto di  bilancio di previsione esercizio finanziario 
per l’anno 2007, predisposto dal Responsabile Finanziario, con  annessa  Relazione 
tecnica, che ,allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale; 

Vista la relazione, agli atti, con la quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere 
favorevole sullo schema del progetto di  bilancio di previsione esercizio 2007 di cui 
trattasi; 

Visto l’art.114 del D. Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità; 

PROPONE
Per quanto in narrativa: 

1. di approvare lo schema del progetto di bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2007 con annessa relazione tecnica , che allegati al  presente 
atto, ne formano parte integrante e sostanziale,  e che presentano le  
seguenti risultanze: 

ENTRATE
TITOLO I – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, 
della Regione e di altri Enti Pubblici     €    1.111.040,00 
TITOLO II –  Entrate diverse       €       107.540,00 
TITOLO III –  Entrate derivanti da accensione di prestiti  €       250.001,00 
TITOLO IV – Entrate derivanti da trasferimenti di capitali  €       426.000,00 
TITOLO V –  Entrate da servizi per conto terzi    €       510.000,00

TOTALE ENTRATE  €    2.404.581,00 
     SPESE
     TITOLO I –   Spese Correnti       €   1218.560,00 
     TITOLO II –  Spese per investimenti      €      20,00 
     TITOLO III – Spese per rimborso di prestiti     €     250.001,00 
     TITOLO IV – Impiego di risorse derivanti da trasferimenti di  

         capitali        €     426.000,00 
     TITOLO V -  Spese per servizi per conto terzi    €     510.000,00
        TOTALE  SPESE  €   2.404.581,00 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Messa a votazione dal Presidente la proposta di deliberazione sopra riportata, 
relativa all’argomento indicato in oggetto e corredata dai pareri di regolarità 
tecnica e di regolarità contabile di cui all’art.  49 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 51 
dello statuto di questo Comune, con voti unanimi favorevoli e palesi 
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Visto l’art 7 dello Statuto dell’Istituzione Comunale 

DELIBERA

Di approvare la  proposta relativa all’argomento indicato in oggetto sopra 
riportata e che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta; 

Di rimettere il presente atto alla Giunta Comunale ai sensi dell’art.114 del TUEL e 
dell’art.10 del Regolamento dell’Istituzione; 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE              IL PRESIDENTE 
               SIG. RAFFAELE CAPOCOTTA                                                            IL CONSIGLIERE DELEGATO

ANDREA MADONNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
______________

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio della Casa Comunale dal ………………… e vi resterà per 15 giorni 
consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000. 

San Giorgio a Cremano, lì ______________ 

  IL MESSO COMUNALE                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
        ___________________       _____________________ 

ORIGINALE

Istituzione Comunale - Premio Massimo Troisi 
______

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Direttore, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ............. perché dichiarata 
Immediatamente Eseguibile ai sensi dell’art. n.11 dello Statuto dell’Istituzione 
Comunale. 

San Giorgio a Cremano, ________________ 
      Il Direttore Amministrativo 

                  Andrea Esposito 


