
                                                              
 

Comune di  Laureana Cilento               (Provincia di  Salerno) 
 

Delibera di Giunta Comunale 
 
 
N. 32    del  Reg. 
 
Data  06.05.2011  

 
OGGETTO: Partecipazione all’avviso Pubblico della Provincia di Salerno e 
dell’UNESCO Sud Italia “ La riqualificazione per la fruizione turistica dei 
Castelli e dei beni di pregio della Provincia di SALERNO”. Presa d’atto del 
progetto di restauro e destinazione a fini turistico ricettivi del  Palazzo ducale 
Castellum Lauri  – Approvazione progetto preliminare e piano economico 
finanziaro - 

 
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 
 
1) La Provincia si Salerno intende presentare alla regione Campania un progetto complessivo 
(integrato) per favorire la riqualificazione per la Fruizione Turistica dei castelli e dei beni di pregio 
della Provincia medesima 
2) Il Progetto ha l’ obiettivo di recuperare a fini turistici gli immobili di pregio storico localizzati nei 
Comuni delle Province Unesco del Sud Italia (Castelli, Conventi, Monasteri, Case padronali, 
Archeologia rurale) mediante una formula innovativa di offerta turistica integrata con i beni culturali, 
al fine di ottenere la concessione di un contributo a valere sui fondi POIN in quanto la Provincia di 
Salerno è componente dell’ Associazione Unesco Sud Italia, che ha come scopo precipuo quello di 
veicolare fondi per le reti di siti Unisco, ovvero di proporre un accordo di programma con la stessa 
capofila, a valere sul PASER (Piano Attuazione Sviluppo Economico Regionale), e/o altre fonti di 
finanziamento 
3) Il progetto deve essere finalizzato alla riqualificazione turistica del Patrimonio storico dei siti Unesco, 
e dovrà essere corredato dallo “studio di fattibilità”, commissionato dai proponenti per definirlo sia 
da un punto di vista tecnico che economico, per cui si devono adottare criteri chiari e trasparenti in 
modo da garantire l’ obiettività dello studio e dei suoi risultati, fornendo un confronto sui punti di 
forza e di debolezza del Programma, utile per privilegiarlo sulle altre proposte progettuali 
4) Possono presentare domanda di partecipazione i Comuni e/o altri Enti gestori possessori del Bene 
preso in considerazione, o privati che veicolino il progetto tramite un accordo con la Provincia o i 
Comuni, tanto da dimostrare un interesse nei confronti del bene, e la Provincia potrà altresì proporre 
con iniziativa autonoma i beni che ritiene di interesse precipuo per la qualificazione e la 
valorizzazione della proposta progettuale 
5) Le manifestazioni di interesse fatte dai Comuni, come proposta progettuale, non dovranno superare 
la somma di € 2.500.000,00, e saranno prioritari, e quindi avranno più punteggio : 
- il livello di progetto, almeno preliminare 
- i progetti per i quali i proponenti dimostrino di investire maggiori risorse proprie (almeno il 10% di 
capitale proprio) 
- volontà dell’ Ente di certificare il territorio 
- impatto ambientale del Bene da riqualificare e rendere fruibile 
- quantità di impianti fotovoltaici a supporto del finanziamento dell’ investimento 
- contesto ambientale di riferimento (distanza da porti, aeroporti e snodi ferroviari e autostradale) 
- numero di posti letto e possibilità di crearne altri 
- piano di comunicazione per veicolare il bene (prodotto turistico) 
6) le istanze dovranno pervenire all’ Ente Provincia entro il termine del 7 maggio 2011, termine 
prorogato a tale data con D.D. n. 234 del 25/03/2011 
 
 
CONSIDERATO che  
 
4) I sigg. Ernesto del Mercato nato in Laureana Cilento (SA) il 7\12\1943 domiciliato in Agropoli (SA) via Patella 47 c.f. 
DLMRST43T07E480T e Pier Francesco del Mercato nato in Napoli il 25\4\1951 ivi domiciliato in via B. Corenzio 21 c.f. DLM 
PFR 51D25 F839J, proprietari del palazzo ducale Castellum Lauri sito in Laureana Cilento (SA) via del Mercato dichiarato 
di rilevanza storica ai sensi e per gli effetti della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e di elevatissima valenza paesaggistico-
ambientale,  e che per tale Bene Culturale i proprietari hanno predisposto la “Progettazione preliminare”, progetto che si 
inserisce nel più ampio programma di valorizzazione turistico-culturale che l’ Amministrazione comunale sta perseguendo da 
tempo ai fini del concreto rilancio in chiave turistica dell’ intero territorio comunale, anche con la realizzazione dei seguenti 
interventi che si ritiene utile riepilogare sinteticamente: 
4.1_ Restauro della Cappella SS. Annunziata (in corso di recupero);  
4.2_ Restauro e riqualificazione delle antiche fontane, lavatoi e pozzi storici presenti sul territorio comunale, con la creazione 
di due percorsi di elevata valenza turistica (interventi ultimati ed in corso di realizzazione ai sensi del PSR Campania 2007/13 
Misura 323); 
5) per tale Bene Culturale i proprietari e gestori hanno predisposto la “Progettazione Preliminare”  così come previsto dal 
bando, ed hanno provveduto a trasmetterli a questo Comune ai fini della presa d’ atto da parte del medesimo, in uno con 
il“Protocollo d’ Intesa” debitamente sottoscritto, ai fini del loro successivo inoltro alla Provincia di Salerno, atteso che il Bando 
prevede espressamente che le proposte progettuali siano inoltrate a cura dei Comuni di appartenenza, e i citati nproprietrari si 
impegnano a predisporre a propria cura e spese il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i. nonchè di investire proprie risorse pari al 30% dell'investimento, facendosi carico anche della quota del 10% spettante 
all'amministrazione; 
 

Visto il progetto preliminare predisposto dai tecnici incaricati , di cui innanzi, avente il seguente quadro economico: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                  

      
      
      
      
  

LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PER LA FRUIZI ONE TURISTICA DEL PALAZZO 
DUCALE "CASTELLUM LAURI" SITO NEL COMUNE DI  

LAUREANA CILENTO (SA) IN VIA DEL MERCATO 

    
          

  
QUADRO ECONOMICO  

    

                                  

    
A   LAVORI 

                  

                                  

        
1) 

  
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 

  
 €                  
1.294.895,47      

                                  

        
2) 

  
Importo arredi 

  
 €                     
200.000,00      

                                  

        
3) 

  
Oneri per sicurezza e coordinamento 

  
 €                       
38.846,86      

                                  

    
A - TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1 + A.2.1 ) 

  
 €                  
1.533.742,33      

                                  

    
B   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

        
                                  

        
1) 

  
Imprevisti (5% di A) 

  
 €                       
76.687,12      

                                  

        
2) 

  
I.V.A. su imprevisti (20% di B1) 

  
 €                       
15.337,42      

                                  

        
3) 

  
Spese generali (12% di A) 

  
 €                     
184.049,08      

                                  

        
4) 

  
I.V.A. su spese generali (20% di B3) 

  
 €                       
36.809,82      

                                  

        
3) 

  
I.V.A. sui lavori (10% di A.1 + A.2 + A.3) 

  
 €                     
153.374,23      

                                  

    
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZION E 

  
 €                     
466.257,67      

                                  

    
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)     €       2.000.000,00  

    
                                  
                                  
Visto il D.M. 09.06.2005; 
Visto il parere espresso dal responsabile  del servizio ai sensi dell’art.49 T.U.267/2000;  
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 



 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. di dichiarare  la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di partecipare  all’ Avviso Pubblico emanato dalla provincia di Salerno avente titolo “LA 
RIQUALIFICAZIONE PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEI CASTELLI E DEI BENI DI PREGIO DELLA 
PROVINCIA DI SALERNO” tramite l’ inoltro alla Provincia medesima del Progetto “LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 
PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL PALAZZO DUCALE "CASTELLUM LAURI" SITO NEL COMUNE DI LAUREANA CILENTO 
(SA) IN VIA DEL MERCATO”in uno con la relativa istanza e lo Schema del Protocollo di Intesa così come predisposto ed acquisito 
agli atti; 
3. di approvare  il progetto avente il seguente quadro economico:  
                              

  
  
  
  
  

LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PER LA FRUIZI ONE TURISTICA DEL PALAZZO 
DUCALE "CASTELLUM LAURI" SITO NEL COMUNE DI  

LAUREANA CILENTO (SA) IN VIA DEL MERCATO 

      

  
QUADRO ECONOMICO  

                              

    
A   LAVORI 

              

                              

        
1) 

  
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 

  
 €                  1.294.895,47  

                              

        
2) 

  
Importo arredi 

  
 €                     200.000,00  

                              

        
3) 

  
Oneri per sicurezza e coordinamento 

  
 €                       38.846,86  

                              

    
A - TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1 + A.2.1 )    €                  1.533.742,33  

                              

    
B   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

    
                              

        
1) 

  
Imprevisti (5% di A) 

  
 €                       76.687,12  

                              

        
2) 

  
I.V.A. su imprevisti (20% di B1) 

  
 €                       15.337,42  

                              

        
3) 

  
Spese generali (12% di A) 

  
 €                     184.049,08  

                              

        
4) 

  
I.V.A. su spese generali (20% di B3) 

  
 €                       36.809,82  

                              

        
3) 

  
I.V.A. sui lavori (10% di A.1 + A.2 + A.3) 

  
 €                     153.374,23  

                              

    
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZION E    €                     466.257,67  



                              

    
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)     €       2.000.000,00  

                              
 
4. di dare atto  che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa per il Comune di Laureana Cilento, 
5. di dichiarare  immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

4° comma, del citato Decreto Legislativo 18/8/2000 n . 267 (T.U.E.L.). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 

“LA RIQUALIFICAZIONE PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEI CASTELLI E DEI BENI DI PREGIO DELLA PROVINCIA DI 

SALERNO” 

 

L’anno duemilaundici, il giorno______________, del mese di _________________, presso il Palazzo provinciale della 

Provincia di Salerno in Via ________________________________ 

TRA 

Il Comune di __________ Ente Proponente, rappresentato da _____________ Sindaco (o suo delegato - in tal caso 

citare gli estremi della delega), domiciliato per la carica presso la sede Comunale  

E 

I sigg. Ernesto del Mercato nato in Laureana Cilento (SA) il 7\12\1943 domiciliato in Agropoli (SA) via Patella 47 e 

Pier Francesco del Mercato nato in Napoli il 25\4\1951 ivi domiciliato in via B. Corenzio 21, proprietari del Castellum 

Lauri sito in Laureana Cilento (SA) via del Mercato dichiarato di rilevanza storica ai sensi e per gli effetti della legge n. 

1089 del 1° giugno 1939 

Premesso: 

• L’art. 12 della legge n. 241/1990 dispone che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 

subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 

previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 

• Che la provincia di Salerno a tal proposito ha emanato un avviso pubblico al fine di presentare un progetto 

complessivo di “riqualificazione per la fruizione turistica dei castelli e dei beni di pregio della provincia di 

Salerno” da finanziare con fondi PO1N ovvero PASER e/o altre fonti di finanziamento; 

• Che tale avviso è destinato ad enti pubblici e privati che veicolino il progetto attraverso un accordo con al 

Provincia o i Comuni interessati; 

Considerato: 

• che a seguito di valutazione, da parte dell’ente proponente, sulla conformità ai criteri stabiliti dal bando 

provinciale, con deliberazione di G.C. n. del 6.5.2011 l’Amministrazione ha approvato il progetto di cui trattasi; 

• che l’intenzione dei contraenti è quello di sottoporre il progetto a finanziamento da parte delle citate fonti; 

• Tutto ciò premesso e considerato tra le amministrazioni interessate si conviene e si stipula il seguente: 

PROTOCOLLO DI INTESA 

Articolo 1 - Premesse 

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo, insieme agli atti amministrativi e 

tecnici allegati. 

 



Articolo 2 - Oggetto e finalità 

L’obiettivo del presente Accordo consiste nella realizzazione di un intervento di riqualificazione per la fruizione turistica 

dei castelli e dei beni di pregio della provincia di Salerno avente le seguenti finalità: (Museo del risorgimento, area 

convegni, foresteria camere tipo bed and breakfast e due suite di pregio a servizio dell’area convegni) 

L’intervento previsto mira quindi a risolvere il problema della riqualificazione di beni di pregio di proprietà pubblica e 

privata attraverso il ruolo propositivo dell’ente comune e quello di coordinamento della provincia creando un attrattore 

culturale che valorizzerà non solo il castello oggetto dell’intervento, ma l’intero paese, e quelli viciniori, in cui 

ricominciano a sviluppare iniziative di turismo diffuso. 

 

Articolo 3 - Approvazione ed applicazione del progetto 

I sottoscrittori con il presente recepiscono e fanno proprio il Progetto Preliminare che correda il presente Accordo, 

riguardante la realizzazione del seguente intervento di recupero e riqualificazione del palazzo ducale Castellum Lauri e 

secondo l’articolazione temporale ad esso allegato. 

Ogni scadenza precisa ed inderogabile potrà essere indicata in successive integrazioni del presente Accordo da stipulare 

con le stesse modalità. 

Il presente accordo non costituisce variante agli strumenti urbanistici in quanto l’intervento previsto è conforme al 

medesimo ovvero l’intervento sarà sottoposto successivamente all’ottenimento del finanziamento a variante urbanistica. 

 

Articolo 4 - Contenuti 

I sigg. proprietari  con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano, una volta che il finanziamento è stato 

formalmente approvato, a stipulare una convenzione che abbia ad oggetto il comodato per la durata da determinarsi 

avente ad oggetto il Castellum Lauri di Laureana Cilento (SA) con le finalità di cui al punto 2 ; 

 

Articolo 5 - Piano finanziario 

Il Piano Finanziario allegato indica: 

• I costi previsti per la progettazione e per l’esecuzione delle opere; 

• Ammontare e provenienza delle risorse; 

• Costi di gestione; 

• Flussi di cassa attesi. 

Articolo 6 - Impegni dell’ente pubblico 
 
Il Comune, in qualità di Ente proponente , si impegna: 

•  A consentire la gestione di tutta la procedura esecutiva dell’opera sul suo territorio al fine 
di conseguire il comune obiettivo la riqualificazione dell’opera progettata; 

•  A sorvegliare per il corretto utilizzo dell’opera in condizioni di sicurezza. 
 

Articolo 7 - Impegni del Soggetto gestore / Proprietario 
 

Il Soggetto gestore / Proprietario si impegna : 

•  A predisporre a propria cura e spese il progetto definitivo ed esecutivo dell’ opera ai sensi 
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. , nonché del relativo regolamento di attuazione sulla base 
del calendario degli impegni e dei lavori previsto dal presente Accordo; 

• A destinare la somma di  €. 400.000,00  per la realizzazione dell’intervento di che trattasi pari al 20% 
dell'investimento) , così come previsto nel Bando, per la realizzazione dell’intervento di che trattasi; 

•  A gestire totalmente le risorse destinate al finanziamento dell’opera, garantendone la 



rendicontazione finale a comprova del buon utilizzo dei fondi trasferiti dalla Provincia di 
Salerno al Comune di LAUREANA CILENTO per l’ attuazione dell’ iniziativa; 

•  Ad assegnare i lavori ed a vigilare sulla corretta esecuzione delle opere nel rispetto della 
vigente normativa; 

•  A mantenere nel tempo la funzionalità dell'opera assumendo a proprio carico le spese di 
manutenzione relative; 

• A sorvegliare per il corretto utilizzo dell’opera in condizioni di sicurezza. 
 

 

Articolo 8 - Impegni dei proprietari 

I proprietari si impegnano: 

• A cedere le parti del Castellum Lauri oggetto dell’intervento in comodato gratuito per la durata da determinarsi 

tra le parti dal completamento delle opere e per tutto il periodo necessario per i lavori stessi. 

 

Articolo 9 - Tempi di realizzazione 

Gli Enti partecipanti al progetto nonché sottoscrittori del presente accordo garantiscono la rapida attuazione del 

presente Accordo. 

 

Articolo 10 - Competenze ad opera ultimata 

Ad avvenuta ultimazione dell’opera in progetto il soggetto gestore ne darà comunicazione al Comune di Laureana 

Cilento (SA), provvedendo alla rendicontazione delle somme assegnate. 

 

Articolo 11 – Durata  

Il presente Accordo si concluderà con la realizzazione dell’infrastruttura e con la rendicontazione delle somme 

assegnate. 

 

 

Il comune di ______________________ 

 

I Sigg. Proprietari __________________ 

 

La provincia di Salerno _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

     
 


