
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
 

COPIA 
 
Area: AREA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI  
Servizio:       
Responsabile: Dott. BUONOCORE VINCENZO  
 
 

Determinazione  interna n. 101 del 17.05.2021 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  MONITORAGGIO  E  RENDICO NTAZIONE DELLA 
SPESA RELATIVA AL PROGETTO 'BLU MAGAZINE'.          
 
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette  del mese maggio , nella sede municipale, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio  Dott. BUONOCORE 
VINCENZO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
 
PREMESSO CHE: 

• In data 15.02.2019 con delibera di G.C. n. 15 il Comune di Positano ha aderito all’Avviso 
pubblico regionale “benessere Giovani-Organizziamoci- Manifestazione di interesse per la 
realizzazione di attività polivalenti” - L.R. 26/2016- DGR 114/2016- approvato con D.D. 
n527 del 30/11/2016 mediante l’elaborazione di una proposta progettuale, della durata di 
24 mesi, di un importo pari € 50.000,00 da presentare alla Regione Campania nella forma 
di partenariato pubblico-privato, con la presenza di almeno un’associazione giovanile per la 
realizzazione di attività polivalenti secondo quanto previsto dal band;  

• con determinazione n. 24 del 08.03.2017 è stata ammessa al progetto “Benessere   
Giovani   –  Organizziamoci” l’ Associazione Giovanile "Marevivo Campania", con sede a 
Via Cesare Battisti, 15 (Napoli) in partnership con l’ Associazione Positanonews, con sede 
a Positano in via Mons. Saverio Cinque n. 29; 

• con Determinazione n. 126 del  27.11.2018 è stato approvato il progetto denominato “BLUE 
MAGAZINE”; 

• Con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15.09.2017, pubblicato sul BURC n. 70 del 25.09.2017 
la Regione Campania ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale Blu Magazine, 
come di seguito indicato: 

− Asse: I II III 
− Obiettivo Tematico (OT):8,9,10 
− Obiettivo Specifico (OS):2, 11, 12 
− Azione: 8.1.7, 9.6.7, 10.1.5 
− Codice Ufficio: 244 



 

 

− CUP: D74D17000070006 
− Codice Surf: 16029AP000000091 
− Titolo Progetto: “BLUE MAGAZINE” 
− Tipologia di Azione: Azione B 
− Contributo Pubblico: € 50.000,00 

 
• con determina n. 74 del 14.04.2021 è stato approvato l’Avviso di selezione pubblica per l’ 

affidamento  incarico  di  monitoraggio e rendicontazione della spesa relativa al  progetto 
“Blu Magazine”; 
 

• con avviso pubblico prot. n. 5096  del 14.04.2021  è stata indetta la selezione pubblica per 
l’affidamento  di incarico di monitoraggio e rendicontazione della spesa relativa al  progetto 
“Blu Magazine”, stabilendo  il termine entro cui presentare le domande il giorno 24.04.2021 
alle ore 12.00; 
 

DATO ATTO che entro il suddetto termine sono pervenute le seguenti n. 6 istanze: 
 

• sig.ra Ventura Ester – prot. n. 5193 del 15.04.2021; 
• sig.ra Chinelli Antonia – prot. n. 5260 del 19.04.2021; 
• sig. Cinque Antonio – prot. n. 5293 del 19.04.2021; 
• sig. Bonito Giuseppe – prot. n. 5363 del 20.04.2021; 
• sig.ra Amendola Barbara – prot. n.  5463 del 22.04.2021; 
• sig. Mascolo Lorenzo – prot. n. 5520 del 26.04.2021 (Pec arrivata sabato 24 aprile 2021); 

 

ESAMINATI i curriculum allegati alle suddette istanze; 
 
RITENUTO di affidare l’incarico di  monitoraggio e rendicontazione della spesa, relativa al  
progetto “Blu Magazine”, alla sig.ra Ventura Ester (istanza prot. n. 5193 del 15.04.2021), in quanto 
risulta in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti, e possiede, altresì,  esperienza 
specifica in ordine alla rendicontazione sulla piattaforma S.U.R.F. (Sistema Unico Regionale 
Fondi);  
 
VISTI: 
• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento comunale di contabilità; 
• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della dotazione organica; 
• il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, opere, provviste e servizi; 
• il D.Lgs 18.08.2000 n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e, in particolare, l’art.163, 

comma 3, che prevede l’autorizzazione automatica dell’esercizio provvisorio qualora la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, dando atto che si applicano le modalità di 
gestione di cui al comma 1 dell’art. 163 e che si prende come riferimento l’ultimo bilancio 
definitivamente approvato e, quindi, quello relativo all’esercizio finanziario 2020; 

• il D.L. n. 41 del 22.03.2021, con cui è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30.04.2021; 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20.11.2020, riguardante l’approvazione del bilancio 
di previsione e.f. 2020, esecutiva; 

• la delibera di G.C. n. 134 del 01.12.2020 di approvazione del PEG e.f. 2020; 
• il Decreto Sindacale n. 3/2021 di nomina del Responsabile dell’Area Attività Produttive e Sociali prot. n. 

2645 del 16.02.2021; 
 
 

DETERMINA 
 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 



 

 

2. di conferire l’incarico  alla sig.ra Ventura Ester (istanza prot. n. 5193 del 15.04.2021), in 
quanto risulta in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti, e possiede, altresì, 
esperienza specifica in ordine alla rendicontazione sulla piattaforma S.U.R.F. (Sistema Unico 
Regionale Fondi);  

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco, all’assessore o consigliere 
delegato, all’ufficio di segreteria per la pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Positano. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to   Dott. BUONOCORE VINCENZO 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Positano, lì 17.05.2021 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
Dott. BUONOCORE VINCENZO 

 
 


