
 
 
 
 
 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  109   del  18.03.2015            

 

OGGETTO :   PAC Campania  - Ulteriori azioni di promozione dei Beni e dei Siti 
Culturali della Campania in coerenza con le azioni di valorizzazione poste in essere 
con l’attuazione dell’Obiettivo Operativo 1.9 del - POR Campania FESR 2007-2013. 
AVVISO PUBBLICO  per la definizione di un programma di interventi connessi al 
recupero, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Campania 
anche ai fini dello sviluppo turistico - Approvazione Protocollo d’Intesa  
“ARCHITETTURA CONTEMPORANEA TRA PAESAGGIO E TRADIZIONE” 

 

L’anno duemilaquindici il giorno   DICIOTTO del mese di  MARZO   alle ore 12,15       

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   :   BENEVENTO     

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.  



  
 
 

 
 
 
 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

 
Proponente: SINDACO 
 
 
Oggetto: PAC Campania  - Ulteriori azioni di promozione dei Beni e dei Siti Culturali 

della Campania in coerenza con le azioni di valorizzazione poste in essere con 

l’attuazione dell’Obiettivo Operativo 1.9 del - POR Campania FESR 2007-2013. 

AVVISO PUBBLICO  per la definizione di un programma di interventi connessi al 

recupero, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Campania 

anche ai fini dello sviluppo turistico - Approvazione Protocollo d’Intesa  

“ARCHITETTURA CONTEMPORANEA TRA PAESAGGIO E TRADIZIONE” 

 
 
PPRREEMMEESSSSOO  CCHHEE  

La Regione Campania promuove specifiche e significative azioni per la 

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

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

strategica la programmazione di interventi tesi a richiamare l’attenzione sull’offerta 

turistica regionale rappresentata dal vasto patrimonio architettonico, artistico, 

archeologico e dalle tradizioni locali.  

L’obiettivo che la Regione 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 la conoscenza e il grado di 

attrattività.  

Con la deliberazione n. 45 del 9.02.2015, la Giunta Regionale, ha ritenuto opportuno 

procedere alla definizione di un programma di interventi, di risonanza nazionale ed 

internazionale, denominato “Itinerari”, connessi al recupero, promozione e 

valorizzazione del patrimonio culturale della Campania anche ai fini dello sviluppo 

turistico, a valere sulle risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC).  



  
Tra questi, la Giunta Regionale ha previsto “Ulteriori azioni di promozione dei Beni 

e dei Siti culturali della Campania in coerenza con le azioni di valorizzazione poste 

in essere con l'attuazione dell'Obiettivo Operativo 1.9 del POR Campania FESR 2007-

2013”, stabilendo che la programmazione in questione miri, ai fini dello sviluppo di 

un turismo di qualità, ad una moderna attività di promozione e valorizzazione dei 

beni ed attrattori culturali che guardi non solo alle eccellenze storiche, 

architettoniche ed archeologiche già ampiamente inserite nei grandi circuiti 

turistico-culturali, ma anche alle risorse cd. “minori” diffuse sul territorio regionale. 

All’uopo è stato emanato un AVVISO PUBBLICO per la definizione di un programma di 

interventi connessi al recupero, promozione e valorizzazione del patrimonio 

culturale della Campania anche ai fini dello sviluppo turistico, da tenersi sul 

territorio regionale nel periodo “1° maggio 2015 – 31 gennaio 2016”  (Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 45 del 9/02/2015). 

CONSIDERATO CHE  

a valere sull’avviso pubblico di selezione i Comuni della Campania possono presentare 

progetti anche in forma  associata formalizzata mediante la sottoscrizione di un Protocollo 

di Intesa ad hoc nel quale, tra l’altro, si individui il Soggetto Ente-Capofila che risulterà 

Beneficiario dell’eventuale contributo, con il compito di garantire l’attuazione di tutte le 

azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi di sviluppo condivisi ed individuati nella 

proposta progettuale. 

 

VISTO CHE 

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

un progetto  

che coinvolge il territorio di Agropoli e Rutino per il recupero, la promozione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale più o meno noti presenti sul territorio; 

a seguito di diversi incontri, si è stabilito in maniera condivisa, di presentare  il progetto   

denominato “ARCHITETTURA CONTEMPORANEA TRA PAESAGGIO E TRADIZIONE” e di 

individuare il Comune di Agropoli quale soggetto capofila; 

all’uopo, è stato sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa dal Partenariato composto dai 

Comuni di Agropoli, e  Rutino,  allegato alla presente deliberazione e parte integrante e 

sostanziale della stessa. 

 

RITENUTO 

di dover rispettare le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico ai fini della valida 

presentazione della candidatura a finanziamento del progetto  “ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEA TRA PAESAGGIO E TRADIZIONE” 



  
 

VISTO 

che ai sensi dell’art. 6 punto 6.2 dell’Avviso Pubblico in argomento il Protocollo d’Intesa per 

la realizzazione del progetto deve essere approvato dalla Giunta del Comune Capofila. 

 

SI PROPONE 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare  il Protocollo d’Intesa  tra il  Partenariato Pubblico composto dai 

Comuni di Agropoli, e Rutino,  finalizzato alla realizzazione del progetto denominato 

“ARCHITETTURA CONTEMPORANEA TRA PAESAGGIO E TRADIZIONE”  (da candidare 

a finanziamento sul PAC Campania  - Ulteriori azioni di promozione dei Beni e 

dei Siti Culturali della Campania in coerenza con le azioni di valorizzazione 

poste in essere con l’attuazione dell’Obiettivo Operativo 1.9 del - POR 

Campania FESR 2007-2013. AVVISO PUBBLICO  per la definizione di un 

programma di interventi connessi al recupero, promozione e valorizzazione 

del patrimonio culturale della Campania anche ai fini dello sviluppo turistico)  

-  allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa. 

Data 17.03.2015 

                                                           Il proponente f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Turismo 
 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
 
Data 17.03.2015                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                   f.to Biagio Motta  
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PPRREEMM EESSSSOO  CCHHEE    

La Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turismo e la valenza del 

patrimonio culturale per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale, è da 

tempo impegnata nella programmazione di interventi di promozione e valorizzazione dei beni 

culturali anche attraverso la realizzazione di eventi, di mostre ed iniziative di valenza nazionale 

ed internazionale, al fine di favorirne la più ampia conoscenza e fruizione.   

La Regione promuove specifiche e significative azioni per la valorizzazione dei siti di interesse 

storico, artistico, architettonico e archeologico, attraverso iniziative ed eventi di valenza 

culturale, ritenendo di notevole rilevanza strategica la programmazione di interventi tesi a 

richiamare l’attenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata dal vasto patrimonio 

architettonico, artistico, archeologico e dalle tradizioni locali.  

L’obiettivo che la Regione 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 la conoscenza e il grado di attrattività.  

Con la deliberazione n. 45 del 9.02.2015, la Giunta Regionale, ha ritenuto opportuno procedere 

alla definizione di un programma di interventi, di risonanza nazionale ed internazionale, 

denominato “Itinerari”, connessi al recupero, promozione e valorizzazione del patrimonio 

culturale della Campania anche ai fini dello sviluppo turistico, a valere sulle risorse del Piano 

di Azione e Coesione (PAC).  

Tra questi, la Giunta Regionale ha previsto “Ulteriori azioni di promozione dei Beni e dei Siti 

culturali della Campania in coerenza con le azioni di valorizzazione poste in essere con 

l'attuazione dell'Obiettivo Operativo 1.9 del POR Campania FESR 2007-2013”, stabilendo che 

la programmazione in questione miri, ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità, ad una 

moderna attività di promozione e valorizzazione dei beni ed attrattori culturali che guardi non 

solo alle eccellenze storiche, architettoniche ed archeologiche già ampiamente inserite nei 

grandi circuiti turistico-culturali, ma anche alle risorse cd. “minori” diffuse sul territorio 

regionale. 

All’uopo è stato emanato un AVVISO PUBBLICO per la definizione di un programma di 

interventi connessi al recupero, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della 

Campania anche ai fini dello sviluppo turistico, da tenersi sul territorio regionale nel periodo 

“1° maggio 2015 – 31 gennaio 2016”  (Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 

9/02/2015). 



  
 

CONSIDERATO CHE: 

a. Il Comune di Agropoli intende promuovere un’iniziativa tesa a valorizzare il territorio 

ed il turismo, attraverso la valorizzazione dei manufatti dell’architettura storica, dalle 

innumerevoli testimonianze paesaggistiche, nonché dall’architettura contemporanea; 

b. conformemente all’avviso suddetto, il Comune di Agropoli ha promosso un progetto che 

coinvolge i Comuni di Agropoli e di  Rutino; 

c. a seguito di diversi incontri, si è stabilito in maniera condivisa, di presentare  il progetto   

denominato “ARCHITETTURA CONTEMPORANEA TRA PAESAGGIO E 

TRADIZIONE”. 

 

 RITENUTO: 

di dover rispettare le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico (rif. Avviso punto 6.2) ai 

fini della valida presentazione della candidatura a finanziamento del progetto 

“ARCHITETTURA CONTEMPORANEA TRA PAESAGGIO E TRADIZI ONE”   
 

Tutto ciò premesso,  visto,  considerato e ritenuto 

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

• il Comune di Rutino, in persona del Sindaco pro – tempore, Michele Voria 

 

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 – previsto 

dall’avviso pubblico di selezione ex Deliberazione di G. R. n. 45/2015 – per la definizione di 

un programma di interventi connessi al recupero, promozione e valorizzazione del patrimonio 

culturale anche ai fini dello sviluppo turistico da tenersi nel periodo 1 maggio 2015 – 31 

gennaio 2016 - per la presentazione della proposta progettuale ““ AARRCCHHII TTEETTTTUURRAA  

CCOONNTTEEMM PPOORRAANNEEAA  TTRRAA  PPAAEESSAAGGGGII OO  EE  TTRRAADDII ZZII OONNEE”” . 

Detto  Partenariato è formato dai Comuni di Agropoli e Rutino. 



  
I Soggetti sopra indicati intendono presentare la proposta progettuale comune denominata 

““ AARRCCHHII TTEETTTTUURRAA  CCOONNTTEEMM PPOORRAANNEEAA  TTRRAA  PPAAEESSAAGGGGII OO  EE  TTRRAADDII ZZII OONNEE””  a valere 

sull’Avviso Pubblico  in argomento. 

Il Partenariato Pubblico, attraverso il progetto “ AARRCCHHII TTEETTTTUURRAA  CCOONNTTEEMM PPOORRAANNEEAA  TTRRAA  

PPAAEESSAAGGGGII OO  EE  TTRRAADDII ZZII OONNEE””  intende raggiungere i seguenti obiettivi:  

a. Migliorare la fruibilità del Castello di AGROPOLI di proprietà del Comune. 

b. Promuovere la conoscenza delle preesistenze archeologiche ed architettoniche.  

c. Promuovere la commistione tra architettura contemporanea e tradizione. 

d. Promuovere la conoscenza del territorio del Comune di Rutino. 

e. Favorire lo sviluppo turistico di qualità attraverso un’offerta di iniziative 

culturali. 

f. Contribuire in modo significativo alla crescita della notorietà locale e regionale. 

g. Valorizzare e far conoscere il territorio e il suo patrimonio culturale materiale e 

immateriale. 

h. Sostenere e favorire circuiti turistico-culturali delle risorse cd. “minori”. 

i. Sostenere l’economia diretta e indiretta generata da una destagionalizzazione dei 

flussi turistici. 

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 “ AARRCCHHII TTEETTTTUURRAA  CCOONNTTEEMM PPOORRAANNEEAA  TTRRAA  

PPAAEESSAAGGGGII OO  EE  TTRRAADDII ZZII OONNEE””   (come da scheda progettuale) al fine di garantirne una 

realizzazione efficiente ed in linea con le finalità dello stesso. 

I sottoscrittori del presente Protocollo, si impegnano, inoltre,  a: 

a. adottare gli atti consequenziali alla sottoscrizione del presente Protocollo;  

b. accelerare e snellire le procedure operative per la predisposizione e il buon 

successo dell’iniziativa; 

c. supportare l’azione di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni; 

d. garantire la massima partecipazione attiva e costante in fase di attuazione 

dell’iniziativa e rendicontazione della spesa alla Regione Campania. 

 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. 

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; 

- approvare e  presentare la proposta progettuale secondo quanto indicato nell’avviso 

pubblico; 

- candidare  la proposta progettuale 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 dei Comuni associati o loro 

delegati nonché della associazione partecipante al partenariato stesso. 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: 

��  Approvare la proposta progettuale da presentare alla Regione Campania secondo 

l’Avviso pubblico suddetto;  

��  Partecipare alle varie fasi di attuazione l’attuazione del progetto.   

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  “ AARRCCHHII TTEETTTTUURRAA  CCOONNTTEEMM PPOORRAANNEEAA  TTRRAA  PPAAEESSAAGGGGII OO  EE  TTRRAADDII ZZII OONNEE”” ..  

Agropoli, ____________________________ 

Letto,  firmato e sottoscritto 

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

____________________________________________________________________________ 

per il Comune di Rutino, in persona del Sindaco pro – tempore, Michele Voria 

 



  
    

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  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 20.03.2015 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   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 20.03.2015 
 
                                                                                                 IL  Dirigente  
                                                                                       f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 

 
 

 
 
 


