
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 234  del  13/7/2011 

 

OGGETTO:  PRESA D’ATTO PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL 
PARTENARIATO TRA LE AMM. DEI COMUNI DI : BATTIPAGLIA, EBOLI, CAPACCIO, 
AGROPOLI, GIUNGANO, SERRE, ALBANELLA, ALTAVILLA S., ROCCADASPIDE E 
TRENTINARA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE 
CAMPANIA MIS.1.12- FESR. INZIATIVE TURISTICHE DI RILEVANZA NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE. – APPROVAZIONE PROGETTO “LA VIA DEL GRANO” – 
CROCEVIA TURISTICO TRA SAPERE E SAPORI EUROPE. 

L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di luglio  alle ore 12,45 nella Casa 

Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   PEPE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario gen. D.ssa Angela Del Baglivo. 

  

 



  
 

AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente:  Assessore al turismo 
 
OGGETTO: Presa d’atto  Protocollo d’Intesa per la costituzione del partenariato tra 
le Amministrazioni dei Comuni di: Battipaglia, Eboli, Capaccio, Agropoli, Giungano, 
Serre, Abanella, Altavilla Silentina, Rocadaspide e Trentinara per la partecipazione 
all’Avviso Pubblico della Regione Campania – mis. 1.12 FESR – Iniziative turistiche di 
rilevanza nazionale ed internazionale. 
Approvazione del progetto: dal titolo “La via del grano” – “Crocevia turistico tra 
saperi e sapori europe”i 
 
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. 
che la crescita del turismo sostenibile risulta essere un fattore chiave per lo 
sviluppo economico e sociale delle intere collettività precitate; 
che ai fini della partecipazione all’Avviso in oggetto, il partenariato deve essere 
composto tra Enti pubblici; 
che l’apporto di finanziamenti privati può rappresentare una risorsa aggiuntiva e di 
completamento al programma di incremento turistico anche a latere delle risorse 
finanziate dai Fondi FESR; 
 
CONSIDERATO  
 
che in data 13/07/2011 i Soggetti Pubblici di cui all’oggetto hanno stabilito, con 
verbale sottoscritto dalle parti e su proposta del Comune di Battipaglia,  di 
strutturare la loro collaborazione sotto la forma di partenariato, idoneo a 
partecipare alla selezione di cui alla D.G.R. n. 111/2011 e successivo Decreto 
Dirigenziale n. 123 del 13/04/2011, POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 Ob. Op. 
1.12; 
che nel progetto e nel predetto verbale a costituirsi in partenariato del 13/07/2011, 
il Comune di Battipaglia è indicato, oltre che come soggetto proponente, anche 
quale soggetto associato capofila, con le funzioni assegnate dal protocollo nel 
rispetto del Decreto Dirigenziale precitato; 
 
RITENUTO  
 
di voler aderire alla proposta del comune di Battipaglia e quindi di partecipare come 
partner di progetto alla partecipazione all’Avviso Pubblico citato;  
di voler coinvolgere nel processo di sviluppo del territorio attraverso l’incremento 
turistico, i soggetti privati; 
 
 



  
VISTI: 
 
il Verbale sottoscritto dal partenariato del  13 luglio  2011 nel cui incontro il 
Comune di Battipaglia ha espresso la volontà di istituire, a tal uopo, un tavolo 
tecnico tra le Amministrazioni con l’obiettivo dello sviluppo turistico, mediante 
l’individuazione di un programma condiviso e negoziato;  
la scheda progetto e l’allegato quadro economico, che allegati alla presente ne 
diventano parte integrante e sostanziale; 
Il Protocollo d’Intesa, che allegato alla presente ne diventa parte integrante e 
sostanziale, include i Comuni citati in oggetto interessati:  
a partecipare ad un congiunto percorso di sviluppo territoriale; 
allo sviluppo del turismo di qualità; 
a favorire iniziative volte alla destagionalizzazione e alla delocalizzazione turistica;  
ad attuare una politica per lo sviluppo dei territori attraverso l’incremento del 
turistico sostenibile; 
a costituire un circuito turistico di qualità; 
 
VISTI  
L’art. 97 della Costituzione 
Lo Statuto Comunale 
Il  T.U.E.L. n. 267/00  
 

Propone di deliberare 
 
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2.di aderire alla proposta, di istituire un  Partenariato al fine di procedere 
attraverso la proposta progettuale integrata di interventi dal titolo “La via del 
grano” – “Crocevia turistico tra saperi e sapori europei”, 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 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 prendere atto del  Protocollo d’Intesa (prevedente la costituzione del 
Partenariato di cui in premessa) sottoscritto dalle parti in data 11 luglio 2011 e che 
allegato alla presente  ne forma parte integrante e sostanziale,; 
 
4. di approvare,  il progetto proposto dal soggetto Capofila, dal titolo “La via del 
grano” – “Crocevia turistico tra saperi e sapori europei” di cui alla scheda 
progettuale allegata, comprensiva del programma e del quadro economico 
dell’evento; 
 
5. 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 – A 
Asse 1 Ob. Op. 1.12, nella sessione 01 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012;  
di conferire incarico al Comune di Battipaglia di soggetto capofila  del partenariato, 
nonché beneficiario dell’evento finanziato; 



  
6. Di stabilire che la somma di € 3.500.00 , quale quota di partecipazione del 
Comune di Agropoli verrà imputata  sul cap.  1275 intervento n. 1070203 ; 
di indicare Chiariello Wanda  quale  Referente del Comune di Agropoli , per le 
attività di raccordo con il Capofila di cui in premessa.   
 
                                                                        IL PROPONENTE 
                                                                  f.to Ing. Mauro Inverso 
 
 
 
* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli. 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio turismo  
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
Data  13/7/2011 
 
                                                                       Il Responsabile del servizio 
                                                                         f.to  Feniello Margherita 
 
 
 
PARERE CONTABILE :  il responsabile del servizio di ragioneria 
Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime 
parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
Data  13/07/2011  
 
                                                               Il Responsabile del servizio Finanziario 
                                                                             f.to  Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione  sono stati  acquisiti  i pareri 
favorevoli del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarita’tecnica, del 
Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla sola regolarità contabile, 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  ing. Mauro Inverso                                          f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  14/07/2011 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’Apolito 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 14/07/2011 

Il Segretario Generale 
 F.to D.ssa Angela Del Baglivo 

 
 
 
 


