
Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 204/2022 del 10/08/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI AVELLINO,
GAMBERO ROSSO, GAMBERO ROSSO BRANDS & CONTENTS SRL E GAMBERO ROSSO
ACADEMY PER L’ORGANIZZAZIONE DI “AVELVINO”.

Il giorno 10/08/2022 alle ore 13:18, in Avellino e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI

GIANLUCA FESTA P

LAURA NARGI P

EMMA BUONDONNO P

VINCENZO CUZZOLA A

ANTONIO GENOVESE P

GIUSEPPE GIACOBBE P

STEFANO LUONGO A

MARIANNA MAZZA P

GIUSEPPE NEGRONE P

Assiste: GIANLUIGI MAROTTA - Vice Segretario

Presiede: GIANLUCA FESTA - Sindaco

Verificato il  numero legale, GIANLUCA FESTA - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di
deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri
richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'
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N° PAP-03762-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 19/08/2022 al 03/09/2022

L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO PETROZZIELLO
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Su proposta del Sindaco dott. Gianluca Festa

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale orienta la propria azione per lo sviluppo sociale, culturale e la
valorizzazione delle risorse esistenti sul proprio territorio;
-  che  il  ruolo  strategico  del  Turismo  uno  dei  fattori  importanti  per  lo  sviluppo  economico  e
occupazionale del proprio territorio impegnandosi a programmare interventi di promozione, eventi
culturali, mostre ed iniziative, al fine di favorire la conoscenza della nostra provincia;
- che tra le attività da ritenersi valide per la promozione del proprio territorio è quello di valorizzare
e far conoscere le eccellenze della nostra provincia;
- che sicuramente tra queste vi è la produzione di vino che è caratterizzata da vitigni autoctoni, i cui
prodotti sono di fama internazionale;
-  che  la valorizzazione dei prodotti gastronomici del nostro territorio è certamente un motivo di
richiamo  per  turisti,  appassionati,  addetti  ai  lavori  contribuendo  a  rivitalizzare  la  nostra  città
richiamandola al ruolo di capoluogo che le compete;
Considerato:
-  che  per  attuare  una  politica  efficace  è  opportuno  individuare  una  qualificata  offerta  degli
interventi,  delle  azioni  coordinate  che  possano  contribuire  ad  individuare  delle  linee
programmatiche utili a raggiungere un risultato ottimale;
-  che  a tale scopo è utile individuare dei partner, leader nel settore, con cui si possa attuare un
progetto organico e duraturo nel tempo;
- che la proposta di accordo tra il Comune di Avellino, Gambero Rosso, Gambero Rosso Brands &
Contents  srl  e  Gambero  Rosso  Academy,  per  l’organizzazione  di  “AVELVINO”,  una
manifestazione/evento, da tenersi nella nostra città, punterà a valorizzare e promuovere i 3 DOCG
irpini, oltreché l’intero patrimonio enogastronomico provinciale e diventerà un appuntamento fisso
nei prossimi anni;
Vista  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  65  del  20/07/2022  con  la  quale,  nel  Bilancio  di
Previsione 2022/2024, veniva istituito un capitolo dedicato alle attività sopra descritte;
Ritenuto  opportuno sottoscrivere il  presente Accordo di Partenariato al  fine di organizzare una
manifestazione/evento  che,  considerata  l’esperienza  ed  il  prestigio  riconosciuti  in  ambito
internazionale dei partners, risulterà di sicuro richiamo e di qualità elevata;
Dato atto
- che l’allegato Schema di Accordo ed il “Piano di Attività 2022 Gambero Rosso per il Comune di
Avellino”, protocollati in data 05/08/2022 sono parte integrante e sostanziale del presente atto e
giacciono presso gli Uffici comunali Settore Cultura;
- di dare mandato al Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’Ente, di sottoscrivere l’Accordo
succitato;
Preso atto
- del preventivo di spesa, allegato alla proposta di Accordo;
Ritenuto 
- di dare mandato al Dirigente del SUAP di porre in essere tutti gli atti consequenziali necessari alla
realizzazione di “AVELVINO”; 
VISTO  il  parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Cultura in merito  alla  regolarità
tecnica dell’atto in esame, dando atto che trattasi di scelta discrezionale dell’Amministrazione;
VISTO, altresì l’analogo parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla
regolarità contabile dell’atto in questione;
VISTO il parere di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale.
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano 
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DELIBERA
1. la premessa è parte integrante ed essenziale del deliberato;
2. di approvare lo Schema di Accordo tra il Comune di Avellino, Gambero Rosso, Gambero Rosso
Brands & Contents srl e Gambero Rosso Academy, per l’organizzazione di “AVELVINO”, ed il
“Piano di Attività 2022 Gambero Rosso per il Comune di Avellino”, così come depositati presso gli
Uffici Comunali del Settore Cultura;
3.  di  dare  mandato  al  Sindaco  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Ente  di  sottoscrivere  il
l’Accordo;
4. di dare mandato al Dirigente del SUAP di porre in essere tutti gli atti consequenziali necessari
alla realizzazione di “AVELVINO”;
5. di pre-impegnare la somma di € 150.000,00 per l’iniziativa da realizzarsi, descritta in premessa,
sul cap. …748/3…….. del Bilancio 2022;
6. di dare alla presente immediata eseguibilità, con separata ed autonoma votazione favorevole, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, c.4 D.Lgs. n.267/2000.

Il Dirigente del Settore Finanze Il Dirigente del Settore
Dr. Gianluigi Marotta ing. Luigi A. M. Cicalese

Il Segretario Generale
Dr. Vincenzo Lissa
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Firmato da
GIANLUCA FESTA

19/08/2022 10:30:43
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Con riferimento alla proposta n.   238 del 5.8.2022  

il Vice Segretario Generale rende il parere favorevole di 

conformità dell’atto all’ordinamento giuridico espresso ai 

sensi dell’art. 97 del D. Lgs 267/2000. 
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Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI AVELLINO,
GAMBERO ROSSO, GAMBERO ROSSO BRANDS & CONTENTS SRL E GAMBERO ROSSO
ACADEMY PER L’ORGANIZZAZIONE DI “AVELVINO”.

Il Dirigente del POLITICHE EUROPEE, CULTURA E TURISMO a norma degli art. 49, comma 1 e
147 bis,  comma 1,  D.Lgs.  267/2000,  introdotto  con  D.L.  n.  174/2012,  convertito  in  legge  n.
213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa
- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente

firmatario

Note: 

Avellino, 08/08/2022
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Firmato da
CICALESE LUIGI
ANGELO MARIA

08/08/2022 09:53:25
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Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI AVELLINO,
GAMBERO ROSSO, GAMBERO ROSSO BRANDS & CONTENTS SRL E GAMBERO ROSSO
ACADEMY PER L’ORGANIZZAZIONE DI “AVELVINO”.

Il  Dirigente del BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto: 

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente

firmatario in relazione al presente atto

Note:  La  somma  prevista  graverà  sul  cap  748/3  dell'esercizio  finanziario  2022  del  presente
bilancio di previsione

Avellino, 08/08/2022
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Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Vice Segretario

GIANLUCA FESTA GIANLUIGI MAROTTA

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Avellino, 19/08/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 10/08/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  204/2022  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Avellino, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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