
                                                              
 

Comune di  Laureana Cilento               (Provincia di  Salerno) 
 

Delibera di Giunta Comunale 
 
 
N.   31  del  Reg. 
 
Data  06.05.2011  

 
OGGETTO: Approvazione ed adesione al Protocollo d’Intesa per la 

costituzione del partenariato tra i Comuni di Agropoli, Capaccio, Laureana 

Cilento, Lustra e La Soprintedenza ai Beni Archeologici per le Province di 

Salerno, Avellino, Caserta e Benevento per la presentazione alla Regione 

Campania della proposta progettuale dal titolo “Lune e Scorci. Itinerari notturni 

lungo la costa Cilentana. Miti, poesie, canti e tradizioni di una cultura 

millenaria”, a valere  sul  POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 Ob. Op. 

1.12.  

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno sei del mese di maggio alle ore 19,00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei signori:  
                                 

 
                                     Sig. Angelo SERRA                                                       SINDACO  
 
                                     Sig. Francesco SERRA                                                  VICE SINDACO 

 
                                     Sig. Francesco GASPARRO                                            ASSESSORE 
 

 Sig. Francesco NIGRO                                                         “” “”               
 
                                     Sig.ra Giuseppina PECORA                                                  “” “”                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fra gli assenti risultano giustificati i signori:    XXX 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e  verbalizzazione  (art. 97, c. 4.a, del 
T.U. n. 267/2000), ), il Vice  Segretario comunale signor  Di Napoli Matteo nominato con 
decreto sindacale n. 27 del 27/10/2009.   

Il   Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
. 

 
 

 
 



 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO  

 
-  che la Regione Campania nella Programmazione 2007-2013 ha previsto specifiche Misure e 

Assi per l’incremento turistico tra cui la D.G.R. n. 111/2011 e con successivo Decreto 

Dirigenziale n. 123 del 13/04/2011, POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 Ob. Op. 

1.12, ha aperto la Selezione delle iniziative turistiche di risonanza nazionale ed 

internazionale da tenersi sul territorio regionale nella sessione 15 Giugno 2011 – 31 ottobre 

2011 e 01 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012. 

-  possono partecipare al suddetto avviso gli Enti Locali, così come definiti dall’art. 2, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000, della Regione Campania. 

- l’Ente Locale può partecipare anche in qualità di soggetto capofila di un partenariato di più 

enti locali, costituito, per la realizzazione del progetto proposto, attraverso la stipulazione di 

apposito protocollo di intesa; 

 
CONSIDERATO 
 
- conformemente all’avviso suddetto, il Comune di Agropoli ha promosso la realizzazione di 

circuito turistico  integrato che coinvolge il territorio dei Comuni di Agropoli, Capaccio, 

Torchiara, Lustra, Laureana C.to ed il Grande Attrattore Culturale della Regione Campania 

di   Paestum; 

- che i Comuni di Capaccio, Torchiara, Lustra e Laureana, nonché la La Soprintedenza ai Beni 

Archeologici per le Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, hanno ritenuto 

l’iniziativa una ottima opportunità per  creare un’offerta integrate volta a favorire la 

conoscenza e la valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate del territorio, 

nonché l’integrazione delle componenti dell’offerta culturale e turistica; 

- che, a seguito di diversi incontri, si è stabilito in maniera condivisa, di presentare insieme il 

progetto che è stato denominato  “Lune e Scorci. Itinerari notturni lungo la costa Cilentana. 

Miti, poesie, canti e tradizioni di una cultura millenaria”, connotato sotto il profilo tematico-

tipologico, in modo da originare itinerari e percorsi integrati tali da conseguire soglie 

dimensionali economicamente e commercialmente significative.   

 
  

VISTO  

-   L’avviso pubblico rubricato “POR FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12 - 

D.G.R. n. 111/2011: Selezione delle iniziative turistiche di risonanza nazionale ed 

internazionale da tenersi sul territorio regionale nelle sessioni "15 Giugno 2011 - 31 Ottobre 

2011" e "01 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012". Approvazione Avviso Pubblico (con 

allegati);    



 

-   Il Protocollo d’Intesa tra  il Comune di Agropoli,  il Comune di Capaccio, il Comune di 

Laureana C.to, il Comune di Lustra, il Comune di Torchiara, la Soprintedenza ai Beni 

Archeologici per le Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento per la costituzione di 

un Partenariato Pubblico previsto dall’avviso pubblico approvato con  Decreto Dirigenziale 

123/2011 finalizzato alla  creazione di un circuito turistico-culturale  di qualità denominato 

“Lune e Scorci. Itinerari notturni lungo la costa Cilentana. Miti, poesie, canti e tradizioni di 

una cultura millenaria” 

 

VISTO  il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163.  

VISTO  il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 

VISTO  il T.U.E.L. 267/00. 

VISTO  l’art. 48 del Testo Unico Enti Locali (D.L.vo 267/2000); 

ACQUISITO    il parere reso ex art.49 del TUEL n.267/2000; 

AD UNANIMITA’ di voti resi in forma palese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA  

 

1. di richiamare quanto illustrato in narrativa quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

2. di aderire e approvare la proposta di istituire un Partenariato Pubblico per la  

costituzione di un circuito turistico-culturale  di qualità denominato “Lune e Scorci. 

Itinerari notturni lungo la costa Cilentana. Miti, poesie, canti e tradizioni di una cultura 

millenaria”, da candidare alle possibilità di accesso di cui D.G.R. n. 111/2011 e Decreto 

Dirigenziale n. 123 del 13/04/2011, POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 Ob. 

Op. 1.12, per la Selezione delle iniziative turistiche di risonanza nazionale ed 

internazionale da tenersi sul territorio regionale nella sessione 15 Giugno 2011 – 31 

ottobre 2011 e 01 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012, e dare mandato ai competenti Uffici 

di predisporre tutto quanto necessario all’attuazione delle tematiche sopra evidenziate, 

attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa e facendo ricorso agli strumenti previsti 

dal vigente ordinamento; 

3. di approvare il Protocollo d’Intesa allegato alla presente, che ne forma parte integrante e 

sostanziale, e che prevede la costituzione del Partenariato di cui in premessa; 

4. di approvare il progetto dal titolo “Lune e Scorci. Itinerari notturni lungo la costa 

Cilentana. Miti, poesie, canti e tradizioni di una cultura millenaria”, di cui alla scheda 

progettuale allegata, comprensiva del programma e del quadro finanziario dell’evento; 

5. di conferire incarico al Comune di Agropoli di Soggetto Capofila  del partenariato, 

nonché beneficiario dell’evento finanziato; 

6. di dare mandato al soggetto Capofila di presentare l’evento precitato nella selezione 

predisposta dalla Regione Campania secondo il Decreto Dirigenziale n. 123 del 

13/04/2011, POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 Ob. Op. 1.12, nella sessione 

15 Giugno 2011 – 31 ottobre 2011 o in alternativa nella sessione 01 Novembre 2011 – 30 

Aprile 2012; 

7. Di rendere il presente provvedimento, con votazione separata ed unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000. 

       



 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                              IL PRESIDENTE  
                                                       
               Di Napoli Matteo                                                                                         Rag. Angelo Serra 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
n._______________ del Registro delle  

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

La presente Delibera,ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal________ al________ 
Laureana Cilento,lì_____________ 
 

 
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 
     

 

PPRROOTTOOCCOOLL LL OO  DD’’ II NNTTEESSAA  
 

ff rr aa  
  

II ll   CCoommuunnee  ddii   AAggrrooppooll ii   

II ll   CCoommuunnee  ddii   CCaappaacccciioo  

  II ll   CCoommuunnee  ddii   LLaauurreeaannaa  CC..ttoo    

II ll   CCoommuunnee  ddii   LLuussttrraa  

II ll   CCoommuunnee  ddii   TToorrcchhiiaarraa  

LLaa  SSoopprriinntteeddeennzzaa  aaii   BBeennii   AArrcchheeoollooggiiccii     

ppeerr  llee  PPrroovviinnccee  ddii   SSaalleerrnnoo,,  AAvveell ll iinnoo,,  CCaasseerrttaa  ee  BBeenneevveennttoo  

  

ppeerr   llaa  ccoosstt ii ttuuzziioonnee  ddii   uunn  PPaarr tteennaarr iiaattoo  PPuubbbbll iiccoo    
  pprreevviissttoo  ddaall ll ’’ aavvvviissoo  ppuubbbbll iiccoo    aapppprroovvaattoo  ccoonn    DDeeccrreettoo  DDiirriiggeennzziiaallee  112233//22001111    

ff iinnaall iizzzzaattoo  aall llaa    ccrreeaazziioonnee  ddii   uunn  ccii rrccuuii ttoo  ttuurriissttiiccoo--ccuull ttuurraallee    ddii   qquuaall ii ttàà  ddeennoommiinnaattoo  

““ LL uunnee  ee  SSccoorr ccii ..  II tt iinneerr aarr ii   nnoott ttuurr nnii   lluunnggoo  llaa  ccoossttaa  CCii lleennttaannaa..  MM ii tt ii ,,  

ppooeessiiee,,  ccaanntt ii   ee  tt rr aaddiizziioonnii   ddii   uunnaa  ccuull ttuurr aa  mmii ll lleennaarr iiaa””   

  

  

  

  

  

PPrr eemmeessssoo  cchhee  ::  

  

- la Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo 

economico e occupazionale del territorio regionale, è da tempo impegnata nella 

programmazione di interventi di Promozione e diffusione dell'immagine culturale della 

Campania anche attraverso la realizzazione di eventi culturali, di mostre ed iniziative di 

valenza nazionale ed internazionale, al fine di favorirne la più ampia conoscenza e 

fruizione; 

- la Regione promuove, altresì, specifiche e significative azioni per la promozione e la 

valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, 

attraverso iniziative ed eventi di  alta valenza culturale, ritenendo di notevole rilevanza 

strategica la programmazione delle azioni e delle iniziative tese a richiamare l’attenzione 



sull’offerta turistica regionale rappresentata dall’immenso patrimonio architettonico, 

artistico, paesaggistico, monumentale e dalle tradizioni locali; 

- la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell’11 settembre 2007, ha 

adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013 (di 

seguito PO FESR); 

- tra le strategie delineate nell’ambito del PO FESR 2007/2013, nell’Asse 1 – Obiettivo 

Specifico 1d) – è previsto l’Obiettivo Operativo 1.12 “Promuovere la conoscenza della 

Campania”, nella cui articolazione è prevista, tra l’altro, l’azione b. “Realizzazione dei 

programmi annuali dei Grandi Eventi, delle manifestazioni fieristiche e delle mostre di 

settore in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la 

domanda potenziale, quale modello di promozione sistemica in grado di coniugare gli 

eventi culturali, con momenti di commercializzazione, con attività di comunicazione. Sarà 

assicurato il legame con il bene o sito culturale e naturale valorizzato, anche ai fini di 

destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento della stagione e di una 

maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda”; 

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 21 marzo 2011, sono state approvate 

le direttive per la definizione di un programma di eventi promozionali di risonanza 

nazionale ed internazionale, improntato al “racconto” della Regione Campania, attraverso 

la scoperta dei suoi attrattori turistico - culturali, ed articolato in 2 distinte sessioni, “15 

Giugno 2011 – 31 Ottobre 2011” e “01 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012”, dando 

mandato  al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo di emanare apposito  

Avviso Pubblico per la selezione di iniziative turistiche di risonanza nazionale ed 

internazionale da tenersi sul territorio regionale nelle 2 sessioni suindicate, riservando la 

partecipazione agli Enti Locali, così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. n.267/2000, della 

Regione Campania; 

- con Decreto Dirigenziale 123/2011 è stato approvato l’avviso pubblico rubricato “P.O. 

F.E.S.R. Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12 - D.G.R. n. 111/2011: Selezione 

delle iniziative turistiche di risonanza nazionale ed internazionale da tenersi sul territorio 

regionale nelle sessioni "15 Giugno 2011 - 31 Ottobre 2011" e "01 Novembre 2011 - 30 

Aprile 2012". Approvazione Avviso Pubblico (con allegati)”; 

 

VALUTATO,  che rispetto al citato avviso pubblico: 

- il progetto di eventi si dovrà caratterizzare per l’alta attrattività turistica, la dimensione 

non locale, la capacità di valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali ed 

ambientali in maniera integrata e non frammentaria. A tale scopo, l’evento dovrà essere di 

alto profilo ed avere il carattere dell’unicità. Se lo stesso si articola in più iniziative queste 

devono essere fortemente integrate tra loro, nel tempo e nello spazio, in modo da non 

poter essere riconosciute nella loro individualità, ma percepite come manifestazioni 

dell’evento unico; 



- il tema portante degli eventi dovrà essere il “racconto” della Regione Campania per la 

scoperta dei suoi attrattori culturali, ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità 

attraverso un’attività di promozione e valorizzazione, non limitata alle sole eccellenze 

storiche, architettoniche ed archeologiche, già ampiamente inserite nei grandi circuiti 

turistico -culturali, ma estesa alle risorse cd. “minori” diffuse sul territorio che siano state 

oggetto della precedente programmazione per il loro recupero ed il restauro; 

   CONSIDERATO CHE  

- possono partecipare il suddetto avviso gli Enti Locali, così come definiti dall’art. 2, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000, della Regione Campania. 

- l’Ente Locale può partecipare anche in qualità di soggetto capofila di un partenariato di più 

enti locali, costituito, per la realizzazione del progetto proposto, attraverso la stipulazione di 

apposito protocollo di intesa; 

- conformemente all’avviso suddetto, il Comune di Agropoli ha promosso la realizzazione di 

circuito turistico  integrato per  la promozione e la conoscenza di risorse culturali  fino ad 

oggi non adeguatamente valorizzate, che coinvolge il territorio dei Comuni di Agropoli, 

Capaccio, Torchiara, Lustra, Laureana C.to ed il Grande Attrattore Culturale della Regione 

Campania di   Paestum; 

--  che i Comuni di Capaccio, Torchiara, Lustra e Laureana, nonché la Soprintedenza ai Beni 

Archeologici per le Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, hanno ritenuto 

l’iniziativa una ottima opportunità per promuovere beni culturali più o meno noti presenti sul 

territorio;  

- che, a seguito di diversi incontri, si è stabilito in maniera condivisa, di presentare insieme il 

progetto che è stato denominato  “Lune e Scorci. Itinerari notturni lungo la costa Cilentana. 

Miti, poesie, canti e tradizioni di una cultura millenaria”, connotato sotto il profilo tematico-

tipologico, in modo da originare itinerari e percorsi integrati tali da conseguire soglie 

dimensionali economicamente e commercialmente significative. I percorsi ideati si snodato 

intorno a due tematiche: Itinerario greco – Il Canto degli Eroi e Itinerario bizantino - Li 

turchi viaggiano 

- che la Soprintendenza ai Beni Archeologici per le Province di Salerno, Avellino, Caserta e 

Benevento ha proposto di inserire, all’interno del percorso “itinerario greco. Il canto degli 

Eroi” , l’evento L’Alba dei Tempi, come seconda edizione dell’appuntamento per l’anno 

2011, avendo ricevuto, con nota del 26 aprile 2011, da parte dell’ideatrice e titolare del 

format dr.ssa Marisa Prearo, la disponibilità all’uso del marchio limitatamente all’edizione 

2011.  

 

 Visto: 
- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241; 

- la Delibera di Giunta Regionale n n. 111 del 21 marzo 2011 con la quale sono state   

approvate le direttive per la definizione di un programma di eventi promozionali di 

risonanza nazionale ed internazionale, improntato al “racconto” della Regione Campania, 



attraverso la scoperta dei suoi attrattori turistico culturali, ed articolato in 2 distinte 

sessioni, “15 Giugno 2011 – 31 Ottobre 2011” e “01 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012”;   

- l’avviso pubblico rubricato “POR FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12 - 

D.G.R. n. 111/2011: Selezione delle iniziative turistiche di risonanza nazionale ed 

internazionale da tenersi sul territorio regionale nelle sessioni "15 Giugno 2011 - 31 

Ottobre 2011" e "01 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012". Approvazione Avviso Pubblico 

(con allegati). ;    

 

Ritenuto: 

di dover rispettare le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico sopra specificate, ai fini della 

valida presentazione della candidatura a finanziamento del progetto  ““ LL uunnee  ee  SSccoorr ccii ..  II tt iinneerr aarr ii   

nnoottttuurr nnii   lluunnggoo  llaa  ccoossttaa  CCii lleennttaannaa..  MM ii tt ii ,,  ppooeessiiee,,  ccaanntt ii   ee  ttrr aaddiizziioonnii   ddii   uunnaa  ccuull ttuurraa  

mmii ll lleennaarr iiaa”” ..  

 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto, 

 

Il Comune di Agropoli , in persona del Sindaco pro – tempore Francesco Alfieri,  

Il Comune di Capaccio, in persona del Sindaco pro – tempore Pasquale Marino,  

Il Comune di Laureana C.to, in persona del Sindaco pro – tempore Angelo Serra; 

Il Comune di Lustra, in persona del Sindaco pro – tempore Giuseppe Castellano; 

Il Comune di Torchiara, in persona del Sindaco pro – tempore Raffello Gargano, 

La Soprintedenza ai Beni Archeologici per le Province di Salerno, Avellino, Caserta e 

Benevento in persona del Soprintendente Adele Campanelli; 

  

STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 Art. 1 – Recepimento della premessa 

Il contenuto della premessa forma parte integrante del presente atto. 

 

Art. 2 – Finalità ed Obiettivi 

Il presente protocollo d’intesa è finalizzato alla costituzione di un Partenariato Pubblico – 

previsto dall’avviso pubblico  approvato con  Decreto Dirigenziale 123/2011 -  per la  

costituzione di un circuito turistico-culturale  di qualità denominato ““ LL uunnee  ee  SSccoorr ccii ..  II tt iinneerr aarr ii   

nnoottttuurr nnii   lluunnggoo  llaa  ccoossttaa  CCii lleennttaannaa..  MM ii tt ii ,,  ppooeessiiee,,  ccaanntt ii   ee  ttrr aaddiizziioonnii   ddii   uunnaa  ccuull ttuurr aa  

mmii ll lleennaarr iiaa”” , connotato sotto il profilo tematico-tipologico, in modo da originare itinerari e 

percorsi integrati tali da conseguire soglie dimensionali economicamente e commercialmente 

significative.  

 



Detto  Partenariato Publico è formato dai Comuni di Agropoli,  Capaccio-Paestum, Torchiara, 

Laureana C.to, Lustra e dalla La Soprintedenza ai Beni Archeologici per le Province di Salerno, 

Avellino, Caserta e Benevento;  

 

I Soggetti Pubblici sopra indicati intendono presentare la proposta progettuale comune 

denominato ““ LL uunnee  ee  SSccoorr ccii ..  II tt iinneerr aarr ii   nnoottttuurr nnii   lluunnggoo  llaa  ccoossttaa  CCii lleennttaannaa..  MM ii tt ii ,,  ppooeessiiee,,  ccaanntt ii   ee  

ttrr aaddiizziioonnii   ddii   uunnaa  ccuull ttuurr aa  mmii ll lleennaarr iiaa”” ,  a valere sulla D.G.R. n. 111/2011 e sul successivo 

Decreto Dirigenziale n. 123 del 13/04/2011, POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 Ob. 

Op. 1.12, per la Selezione delle iniziative turistiche di risonanza nazionale e internazionale da 

tenersi sul territorio regionale nella sessione 15 Giugno 2011 – 31 ottobre 2011 e 01 Novembre 

2011 – 30 Aprile 2012. 

 

I Comuni e la Soprintendenza partecipano in quanto il percorso immaginato si snoda (come 

specificato nella scheda progetto) su due itinerari (“Itinerario greco – Il Canto degli Eroi”  e 

“Itinerario bizantino - Li turchi viaggiano”) ambientati in luoghi straordinariamente suggestivi 

della Magna Graecia e delle testimonianze Bizantine presenti in questo territorio, quali: 

� Capaccio - Paestum – Area Archeologica  

� Capaccio - Paestum – Museo Archeologico Nazionale 

� Agropoli  - Palazzo Civico delle Arti 

� Agropoli  - Castello Aragonese  

� Torchiara – Palazzo Baronale De Concilis e Centro Storico 

� Lustra  – Convento  S. Francesco 

� Laureana Cilento: Centro Storico  

 

Il Partenariato Pubblico, attraverso il progetto ““ LL uunnee  ee  SSccoorr ccii ..  II tt iinneerr aarr ii   nnoottttuurr nnii   lluunnggoo  llaa  

ccoossttaa  CCii lleennttaannaa..  MM ii tt ii ,,  ppooeessiiee,,  ccaanntt ii   ee  ttrr aaddiizziioonnii   ddii   uunnaa  ccuull ttuurr aa  mmii ll lleennaarr iiaa”” , intende 

raggiungere i seguenti obiettivi:  

� Creare un’offerta integrate volta a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle 

risorse inutilizzate o sottoutilizzate della Campania, nonché l’integrazione delle 

componenti dell’offerta culturale e turistica; 

� Rafforzare la conoscenza dell’attrattività della Campania, attraverso la valorizzazione 

delle peculiarità e degli elementi di attrattiva presenti sul territorio regionale; 

� Superare la dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi turistici; 

� Favorire iniziative volte alla destagionalizzazione e alla delocalizzazione turistica; 

� Integrare le diverse offerte turistiche del territorio; 

� Valorizzare tematiche turistico - culturali di respiro internazionale; 

� Aumentare la permanenza dei turisti sui siti valorizzati dagli investimenti realizzati; 

� Costituire un circuito turistico di qualità; 

� Favorire la più vasta partecipazione collettiva e la più ampia condivisione sociale 

delle idee progettuali con particolare riferimento al turismo e all’ambiente. 



 
Art. 3 – Impegni dei soggetti sottoscrittori 

I Soggetti firmatari della presente intesa si impegnano a rispettare quanto disposto dall’ Avviso 

Pubblico. In particolare i soggetti firmatari si impegnano  ad attuare tutte le azioni  previste e 

condivise nel progetto denominato ““ LL uunnee  ee  SSccoorr ccii ..  II tt iinneerr aarr ii   nnoott ttuurr nnii   lluunnggoo  llaa  ccoossttaa  

CCii lleennttaannaa..  MM ii tt ii ,,  ppooeessiiee,,  ccaanntt ii   ee  ttrr aaddiizziioonnii   ddii   uunnaa  ccuull ttuurr aa  mmii ll lleennaarr iiaa”” ..  (come da scheda 

progettuale) al fine di garantirne una realizzazione efficiente ed in linea con le finalità dello 

stesso; 

 

I Comuni e la Soprintendenza si impegnano, in caso di finanziamento del progetto, a 

cofinanziare le iniziative al fine di ridurre l’onere finanziario a carico del Capofila. Il costo 

complessivo del progetto è di euro 334.900,00 di cui euro 231.980,00  (pari al 70% del valore di 

progetto) coperti dal finanziamento della Regione Campania a valere sull’avviso pubblico di cui 

al decreto dir. 123 del 13.04.2011 e la restante somma pari ad euro 99.420,00 (pari al 30% del 

valore del progetto) coperti da: a. Ente capofila/comune di Agropoli per l’importo di euro 

38.920,00; b. comune di Capaccio per l’importo di euro 20.000; c. Soprintendenza ai Beni 

Archeologici di Sa, Av, Bn, Ce per  l’importo di euro 40.500,00, somma equivalente 

all’erogazione del servizio di sistemazione e ripristino degli spazi di spettacolo (euro 36.000,00 

iva incl.) e compensazione dell’imposta Ronchey (euro 4.500,00).   

 

 Le Parti si impegnano a promuovere un’azione integrata che, superando la logica del 

“localismo“, sia volta a favorire la valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attrattiva 

presenti sul territorio, al fine di creare un circuito turistico di qualità  connotato sotto il profilo 

tematico-tipologico, in modo da originare itinerari e percorsi integrati tali da conseguire soglie 

dimensionali economicamente e commercialmente significative; 

 

 Art. 4 – L’Ente Capofila 

Le Parti individuano nel Comune di Agropoli l’Ente Capofila in quanto ritenuto idoneo per le 

sue dimensioni organizzative. L’Ente sopra individuato accetta e si impegna a svolgere il ruolo 

di Capofila. Il Comune di Agropoli, in qualità di Soggetto capofila, viene individuato quale 

beneficiario del finanziamento, stazione appaltante, e rappresentante del raggruppamento nelle 

relazioni con la Regione Campania. 

Il soggetto Capofila si accolla le spese di importo pari alle entrate delle tipologie previste 

dall’avviso del Decreto Dirigenziale precitato e riportate nella scheda progettuale dell’evento, 

quando queste ultime, per qualsivoglia ragione, vengono meno successivamente all’ammissione 

a finanziamento del progetto. 

La carica di soggetto Capofila, dura fino alla chiusura tecnica - amministrativa dell’iniziativa 

progettuale sopra descritta. 

L’Ente Capofila, in particolare, deve: 

- convocare (per le riunioni successive alla prima) il Partenariato;   



- elaborare la proposta progettuale condividendone i contenuti con il Partenariato Pubblico, 

e candida la proposta alla Regione Campania;  

- attivare tutte le iniziative necessarie e condivise dal Partenariato Pubblico al fine di 

garantire il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativa, contabile, 

finanziaria, organizzativa e tecniche in attuazione del programma e degli obiettivi fissati; 

 

ART.5 - L’Assemblea del Partenariato 

L’Assemblea del Partenariato è composta dai rappresentanti legali degli Enti associati o loro 

delegati. L’assemblea del Partenariato è presieduta dal legale rappresentante del Soggetto 

Capofila o da suo delegato. 

All’assemblea del Partenariato sono demandate le seguenti funzioni: 

� Nomina del Soggetto Capofila; 

��  Approvazione della proposta progettuale da presentare alla Regione Campania secondo il 

Decreto Dirigenziale precitato;  

��  Partecipazione alle varie fasi di attuazione l’attuazione del progetto ““ LL uunnee  ee  SSccoorr ccii ..  

II tt iinneerr aarr ii   nnoottttuurr nnii   lluunnggoo  llaa  ccoossttaa  CCii lleennttaannaa..  MM ii tt ii ,,  ppooeessiiee,,  ccaanntt ii   ee  tt rr aaddiizziioonnii   ddii   uunnaa  

ccuull ttuurr aa  mmii ll lleennaarr iiaa”” ..  

 

 

 

ART. 6 - Comunicazione e promozione 

Le Parti daranno ampia pubblicità alle iniziative che verranno adottate e a tal fine svilupperanno 

apposite azioni di comunicazione e promozione. 

 

ART.7 - Durata 

La presente intesa durerà fino alla chiusura tecnica – amministrativa dell’iniziativa progettuale 

denominata  ““ LL uunnee  ee  SSccoorr ccii ..  II tt iinneerr aarr ii   nnoottttuurr nnii   lluunnggoo  llaa  ccoossttaa  CCii lleennttaannaa..  MM ii tt ii ,,  ppooeessiiee,,  ccaanntt ii   ee  

ttrr aaddiizziioonnii   ddii   uunnaa  ccuull ttuurraa  mmii ll lleennaarr iiaa”” ..  

 

Agropoli, 5 maggio 2011 

Letto,  firmato e sottoscritto 

 
per il Comune di Agropoli , in persona del Sindaco pro – tempore Francesco Alfieri,  

_____________________________________________________________________________

__ 

per il Comune di Capaccio , in persona del Sindaco pro – tempore Pasquale Marino,  

_____________________________________________________________________________

__ 

per il Comune di Laureana C.to, in persona del Sindaco pro – tempore Angelo Serra; 

_____________________________________________________________________________

__ 



per il Comune di Torchiara, in persona del Sindaco pro – tempore Raffello Gargano, 

_____________________________________________________________________________

__ 

per il Comune di Lustra , in persona del Sindaco pro – tempore, Giuseppe Castellano,  

_____________________________________________________________________________

__ 

per la Soprintedenza ai Beni Archeologici per le Province di Salerno, Avellino, Caserta e 

Benevento in persona del Soprintendente Adele Campanelli  

_____________________________________________________________________________

__ 

 

 


