(Articolo pubblicato sul sito “Palazzo Tenta 39” di Bagnoli Irpino il 18.07.2017)

Fondi Poc per il turismo: 39mila euro per “Il Nero di Bagnoli”
18.07.2017, Irpiniapost.it
Dallo Sponz alle sagre, da Lioni ai Falò di Nusco: cascata di euro sull’Irpinia.
Fondi Poc per il turismo, la Regione Campania ha
ufficializzato l’elenco dei Comuni beneficiari dei contributi
suddivisi per tipologia di manifestazione. Diverse le realtà
irpine presenti.
Per eventi di rilevanza nazionale e internazionale c’è il
partenariato dei Comuni irpini di San Nicola Baronia, Carife,
Melito Irpino, San Sossio con il progetto Marmeeting di
Furore, evento internazionale dei tuffi dal fiordo (150mila
euro). Finanziato anche il Comune di Calitri con lo Sponz
Festival (140mila
euro),
Summonte
con
Sentieri
Mediterranei (150mila euro), San Martino Valle Caudina
“Illumina la notte: La luce con l’arte di via Varco” (120
mila euro).
Sugli eventi a carattere regionale fondi a Cervinara con
Cervinarte (40mila euro), Montella con la Sagra della castagna
(40mila euro), Bagnoli con Il nero di Bagnoli (39mila euro), Lioni con La ballata dell’amore
(55mila euro), Aiello del Sabato con il Fiano Music Festival (40mila euro), Morra de Sanctis con
Reporting in Irpinia, il Reportage narrativo, da Francesco de Sanctis ad oggi (40mila euro),
Montecalvo Irpino con la Fiera di Santa Caterina (40mila euro), Ospedaletto con La Juta (35mila
euro), Paternopoli con Il carnevale (40mila euro), Tufo con il Tufo Greco Festival (40mila
euro), Andretta con il Corteo storico (40mila euro), Mirabella Eclano con Terra Grano e sapori
(40mila euro), Atripalda con Giullarte (40mila euro), Nusco con la Notte dei falò (40mila euro),
Torre Le Nocelle con Lo cunto de li Cunti: cibo per gli occhi (50mila euro), Aquilonia con Le notti
del grano (45mila euro), Montemiletto con Fabula Ignis (40mila euro). Ogni progetto ha un
Comune capofila e altri partner.
Per gli itinerari turistico-culturali sul territorio regionale finanziati Lapio con il Fiano Love Fest
(150mila), Volturara con la Festa del Fagiolo quarantino e della Patata (150mila).
___________
18.07.32017, Avellinotoday.it

Fondi Poc per il turismo: i comuni ammessi al finanziamento
***

Fondi Poc per il turismo, la Regione Campania
ha ufficializzato i comuni beneficiari dei
contributi. Per le proposte progettuali per
eventi di rilevanza nazionale ed internazionale
viene premiato il partenariato dei comuni irpini di
San Nicola Baronia, Carife, Melito Irpino, San
Sossio con il progetto Marmeeting di Furore,
evento internazionale dei tuffi dal fiordo (150mila
euro). Finanziato anche il Comune di Calitri con
lo Sponz Festival (140mila euro), Summonte con
Sentieri Mediterranei (150mila euro), San Martino
Valle Caudina “Illumina la notte: La luce con l’arte di via Varco” (120 mila euro).
Per le iniziative promozionali sul territorio regionale fondi a Cervinara con Cervinarte (40mila
euro), Montella Sagra della castagna (40mila euro), Bagnoli Il nero di Bagnoli (39mila euro),
Lioni La ballata dell’amore (55mila euro), Aiello del Sabato Fiano Music Festival (40mila euro),
Morra de Sanctis Reporting in Irpinia, il Reportage narrativo, da Francesco de Sanctis ad oggi
(40mila euro), Montecalvo Irpino Fiera di Santa Caterina (40mila euro), Ospedaletto La Juta
(35mila euro), Paternopoli Il carnevale (40mila euro), Tufo con Tufo Greco Festival (40mila euro),
Andretta corteo storico (40mila euro), Mirabella Eclano Terra Grano e sapori (40mila euro),
Atripalda Giullarte (40mila euro), Nusco Notte dei falò (40mila euro), Torre Le Nocelle Lo cunto
de li Cunti: cibo per gli occhi (50mila euro), Aquilonia Le notti del grano (45mila euro),
Montemiletto Fabula Ignis (40mila euro).
Per gli itinerari turistico-culturali sul territorio regionale finanziati Lapio Fiano Love Fest
(150mila), Volturara Festa del Fagiolo quarantino e della Patata (150mila).

Fondi Poc per il turismo: i comuni ammessi ma non finanziati
***
18.07.32017, Avellinotoday.it
Negli scorsi anni la Regione Campania sui finanziamenti Poc allargò i cordoni della borsa e riuscì
ad accontentare anche altri comuni. Sarà anche per questa volta? Ci sperano in tanti. Per ora restano
fuori per pochissimi punti dagli eventi internazionali Irpinia Madre Contemporanea presentato dal
comune di Altavilla, più sotto Ariano Irpino con il Festival, Mercogliano con Loreto Festival, Lauro
con Vallo di Lauro & art, Sperone for music.
Per gli eventi di richiamo regionale il Comune di Contrada si vede bocciare la proposta Campania
Pro Loco expo per non coerenza rispetto al bando.
Sono fuori per questa misura di poco i comuni di Montoro con Felix, Manocalzati con Festival
incontri d’estate, Casalbore con i cammini della via Francigena. A seguire Grottolella con il pasto
della salamandra, Montefusco con Il Tommariello d’oro, Rocca San Felice con Medievo irpinia,
Grottaminarda con il concerto di Natale, Taurasi con Vendemmia, Frigento con L’oro, Marzano con
Il nocciolo e le strade dei forni, Monteforte Irpino con il Palio di San Martino, Chiusano con Gli
scenari del gusto, Lacedonia con Regina Viarum, Salza con corte di Re Michele, Montefredane
Divino.
______________

19.07.2017, Orticalab.it

Fondi Poc, la Regione salva tutti in extremis
***
Due giorni fa, ovvero lo scorso 17 luglio, la Regione Campania con il decreto 86 ha approvato le
graduatorie per gli “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” individuando le proposte
progettuali beneficiarie del contributo regionale previste dal Poc Campania 2014/20.
Tra le manifestazioni premiate da Palazzo Santa Lucia, all’interno della classifica definitiva, ci sono
la quinta edizione dello Sponz Fest di Calitri (78,711 punti, 140mila euro di finanziamento
riconoscibile) e la diciannovesima edizione dei Sentieri Mediterranei di Summonte (78,039 punti
per 150mila euro). Fuori, seppur presenti nella lista “Graduatoria di Merito delle Proposte
Progettuali Ammissibili”, Irpinia Madre Contemporanea (presentato dal Comune di Altavilla
Irpinia, 75.500), Ariano Folk Festival (Ariano Irpino, 68.296), Loreto Festival (Mercogliano,
67.118), Vallo di Lauro Musica & Art Festival (Lauro, 56.131), Be NUTS for Music (Sperone,
34.500).
L’impasse per i progetti ammissibili ma non finanziati sarebbe, però, già stata superata da una
delibera di Giunta, arrivata nella serata di ieri, che ha coperto i finanziamenti anche per gli eventi
non presenti nella graduatoria dei vincitori.
Per quanto riguarda gli “Eventi a carattere regionale”, l’Irpinia ha visti premiati i seguenti progetti:
Cervinarte (Cervinara, 40mila euro), Sagra della castagna (Montella, 40mila euro), Il nero di
Bagnoli (Bagnoli, 39mila euro), La ballata dell’amore (Lioni, 55mila euro), Fiano Music Festival
(Aiello del Sabato, 40mila euro), Reporting in Irpinia (Morra de Sanctis, 40mila euro), Fiera di
Santa Caterina (Montecalvo Irpino, 40mila euro), La Juta (Ospedaletto d’Alpinolo, 35mila euro),
Carnevale di Paternopoli (Paternopoli, 40mila euro), Tufo Greco Festival (Tufo, 40mila euro),
Corteo storico di Andretta (Andretta, 40mila euro), Terra Grano e Sapori (Mirabella Eclano, 40mila
euro), Giullarte (Atripalda, 40mila euro), La Notte dei Falò (Nusco, 40mila euro), Lo Cunto de li
Cunti (Torre le Nocelle, 50mila euro), Le Notti del Grano (Aquilonia, 45mila euro), Fabula Ignis
(Montemiletto, 40mila euro).
Per gli “Itinerari turistico-culturali”, Lapio Fiano Love Fest e Festa del Fagiolo Quarantino di
Volturara Irpinia sono stati finanziati con 150mila euro a testa.

