
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   079  del  28.03.2013            

OGGETTO :  PROGRAMMA OPERATIVO F.E.S.R. CAMPANIA 2007/2013- 
OBIETTIVO OPERATIVO 1.9. AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DGR 
N.404/2012 PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE DI INTERVENTO AI FINI 
DELLA VALORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE GESTIONE E FRUIZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAMPANIA. PRESA D0’ATTO PROTOCOLLO 
D’INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO ISTITUZIONALE E SOCIO-
ECONOMICO PROMOTORE IN FORMA ASSOCIATA DEL PROGETTO “PAESTUM: UN 
NUOVO MODELLO DI FRUIZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO 
ARCHEOLOGICO”. 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTOTTO del mese di  MARZO   alle ore  20,30 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :    /          / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Programma Operativo F.E.S.R. Campania 2007/2013 -Obiettivo Operativo 1.9 Avviso 
Pubblico approvato con DGR n. 404/2012 per la definizione del Piano Regionale di intervento, ai 
fini della valorizzazione, conservazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale della 
Campania. Presa d'atto protocollo d'intesa per la costotuzione del partenariato istituzionale e 
socio-economico promotore in forma associata del progetto “Paestum: un nuovo modello di 
fruizione e promozione del patrimonio archeologico”  

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 

• tra le strategie delineate nell’ambito del P.O. F.E.S.R. Campania 2007/2013, nell’Asse 1 
“Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica” – Obiettivo Specifico 1 d)  
“Sistema Turistico” è previsto l’Obiettivo Operativo 1.9 “Beni e siti Culturali” - attività a 
“Azioni di restauro, recupero e promozione dei siti di valore storico, archeologico, 
ambientale e monumentale presenti sul territorio regionale in continuità con la precedente 
programmazione, attraverso la gestione integrata degli interventi realizzati (messa a 
sistema dei GAC, itinerari culturali, messa in rete dei Siti UNESCO)”; 

• con deliberazione n. 1371 del 28/08/2008, la Giunta Regionale ha approvato le Linee di 
indirizzo per l'attuazione delle attività afferenti agli Obiettivi Operativi 1.9, 1.11, 1.12 
dell'Obiettivo Specifico 1 d) dell'Asse 1; 

• in data 18/02/2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e la Regione 
Campania, ai fini dell’attuazione dei programmi di restauro, valorizzazione e fruizione del 
patrimonio culturale campano, hanno sottoscritto un Accordo di Programma avente ad 
oggetto la definizione di strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, conservazione, 
gestione e fruizione di complessi monumentali e di siti archeologici che afferiscono ad aree 
suscettibili di valorizzazione e gestione integrate; 

• con Deliberazione n. 404 del 31/07/2012, la Giunta Regionale ha deliberato di dare 
attuazione alla linea di intervento a1 dell’attività a) dell’O.O. 1.9 del P.O. F.E.S.R. Campania 
2007 – 2013 mediante la definizione di un Piano Regionale di Intervento composto da 
specifiche proposte progettuali che perseguano, sulla base delle strategie e degli obiettivi 
comuni definiti con l’Accordo di Programma sottoscritto in data 18/02/2009 tra il MiBAC e la 
Regione Campania, la valorizzazione, la conservazione, la gestione e la fruizione del 
patrimonio di interesse storico, architettonico e paesistico afferenti ad aree suscettibili di 
valorizzazione e gestione integrate, ai fini dell’incremento dell’offerta turistica campana;   

•  con Avviso Pubblico adottato con D. D. n. 178 del 30/11/2012 è stata attivata la procedura 
di selezione delle proposte progettuali componenti il Piano Regionale di Intervento a valere 
sulla linea di intervento a1 dell’attività a dell’O.O. 1.9 del P.O. F.E.S.R. Campania 2007 - 
2013;  

TENUTO CONTO CHE: 
1. alla selezione possono partecipare la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Campania, anche ai sensi dell’Accordo stipulato in data 18/02/2009 
tra il MiBAC e la Regione; le Province, nel cui territorio ricadano i beni / siti oggetto 
della proposta di recupero e riuso funzionale; i Comuni della Campania, in forma singola 
o associata che abbiano la proprietà di tali immobili o che siano nella disponibilità del 
bene culturale oggetto dell’intervento, al momento della presentazione della proposta 
progettuale, per un periodo non inferiore a 20 anni, così come previsto dalla L.R. n. 
58/74 e relativo Regolamento di Attuazione, impegnandosi a non modificare la 
destinazione d’uso del bene medesimo e a non trasferirne la proprietà nei dieci anni 
successivi all’emissione del certificato di agibilità, con l’obbligo di darne comunicazione 
alla Regione;  

2. le proposte progettuali devono riguardare i beni/siti culturali di cui agli allegati A e B del 
soprarichiamato Avviso , unitamente al contesto di rispettivo riferimento, che  siano in 
grado di favorire, anche con la partecipazione degli operatori privati, singoli o associati, 
l’inserimento dei beni culturali interessati in un circuito economico produttivo attraverso 
l’attivazione di meccanismi virtuosi che, nel rispetto della salvaguardia dei valori 
culturali, paesistici ed ambientali, siano in grado di corrispondere alla sempre più 
pressante domanda di turismo culturale; 

 



  
CONSIDERATO CHE: 

1. la programmazione regionale degli interventi sui beni culturali è finalizzata alla 
ottimizzazione delle risorse e degli investimenti pubblici nel settore, nella consapevolezza 
che il patrimonio e le risorse culturali regionali rappresentano un bene produttivo e una 
fondamentale occasione per il riequilibrio e lo sviluppo dell’intero territorio campano; 

2. l’obiettivo che la Regione Campania si propone è quello di promuovere modelli innovativi di 
sviluppo locale centrati sulla salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali dei 
territori, perseguendo il duplice scopo di rafforzare le azioni di recupero, conservazione e 
gestione dei beni culturali e di qualificarne l’offerta, mediante lo sviluppo di servizi e di 
attività capaci di promuoverne il grado di attrattività; 

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:  
- il Parco Archeologico di Paestum è tra i siti culturali suscettibili di valorizzazione e gestione 

integrata in linea con quanto previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto dal MiBAC e 
dalla Regione Campania in data 18/02/2009, come da Allegato sub B dell’Avviso; 

- nell’area Parco insiste la piazzetta SS. Annunziata, di proprietà del Comune di Capaccio,  
imporatnte area di accesso al Museo Nazionale Archeologico di Paestum nonché alla Chiesa 
dell’Annunziata ovvero la Basilica Paleocristiana e al Palazzo Arcivescovile De Maria, due 
emergenze architettoniche di pregevole valore; 

-  il Parco Archeologico di Paestum,  costituisce una  prestigiosa testimonianza della storia, 
della cultura e delle eccellenze dell’offerta culturale della Campania a partire dalla quale è  
possibile sviluppare modelli di valorizzazione e fruizione che mirino, attraverso l’integrazione 
di tutte le risorse culturali, paesaggistiche e socio-economiche dell’ambito territoriale di 
riferimento, con un approccio di tipo sistemico che prende in considerazione le attrattive 
intrinseche, culturali e paesaggistiche e le attrattive derivate, strutturali e 
organizzative;L’insieme delle emergenze storico- 

- archeologiche, in uno con il territorio sul quale insistono, costituiscono un naturale itinerario 
storico-paesaggistico e archeologico che se ben strutturato può rappresentare un significativo 
volano di sviluppo per un innovativo modello di valorizzazione e fruizione anche in chiave 
turistica del territorio; 

 
Ritenuto che la procedura di selezione regionale rappresenti un’occasione unica e prestigiosa per 
realizzare un virtuoso circuito integrato in grado di valorizzare e promuovere i luoghi, i sapori, i 
valori, la cultura e le tradizioni dell’ambito territoriale di riferimento contribuendo in modo 
significativo ed innovativo alla crescita della notorietà territoriale e regionale e sostenendo la 
economia diretta e indiretta anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti gli 
attori istituzionali e socio economici coinvolti e/o coinvolgibili nella gestione del Bene, anche 
attraverso la definizione di un Modello di Gestione che garantisca il sostegno a nuova economia, 
occupazione, formazione e diversificazione dell’offerta di servizi al turismo; 
VISTO l'allegato schema di Protocollo di Intesa costitutivo del Partenariato Istituzionale promotore 
dell’iniziativa in forma associata; 
ATTESO CHE che il predetto schema di Protocollo conferisce alla Direzione Regionale per i beni 
Culturali e Paesaggistici della Campania, in qualità di Capofila del Partenariato, il mandato a 
rappresentare il Partenariato presso la Regione Campania nonché a partecipare  alla sopraindicata  
selezione pubblica e, in caso di ammissione al finanziamento,  alla sottoscrizione, in  nome e per 
conto di tutti i componenti il partenariato, della Convenzione prevista dal Manuale di Attuazione del 
PO FESR Campania 2007-2013 approvato con D.G.R. N. 1715 DEL 20/11/2009; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

0. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa costitutivo del Partenariato Istituzionale 
promotore in forma associata del Progetto che in allegato forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del predetto Protocollo 
d'intesa; 

3. di conferire alla Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della 
Campania individuato quale Capofila del Partenariato e Beneficiario dell’iniziativa 
dal predetto Protocollo d’Intesa, il mandato a: 

4.  partecipare alla selezione pubblica di cui all’Avviso Pubblico approvato 
con D.D.  n. 178/2012; 



  
5. sottoscrivere, in caso di ammissione al finanziamento,  per nome e per 

conto di tutti i componenti del Partenariato, la Convenzione prevista dal 
Manuale di Attuazione del PO. FESR Campania 2007- 2013 approvato con 
D.G.R. 1715 del 20/11/2009; 

6. di impegnarsi, qualora dovessero verificarsi le condizioni, a farsi carico delle spese di 
cui all'art. 10 del suddetto schema di protocollo d'intesa; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 comma 4 del D.lgs n.267/2000. 

28.03.2013 
         IL SINDACO 
          f.to  avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL 
COMUNE DI AGROPOLI. 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
28.03.2013 
        IL RESPONSABILE SERVIZIO CULTURA 
         f.to   Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 04.04.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 04.04.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


