
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 221 del 30/06/2011 

OGGETTO :  Approvazione bozza Protocollo d’Intesa per la costituzione di un partenariato 
istituzionale ad ampio raggio territoriale idoneo alla presentazione del Progetto per la 
realizzazione e diffusione dei servizi in favore dell’utenza turistica, ai sensi del Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del 
turismo, 13 dicembre 2010.  Adesione al  progetto: dal titolo “Sole nascente” – ai sensi del 
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, 13 dicembre 2010. 
 

L’anno duemilaundici  il giorno  trenta del mese di giugno  alle ore 13,20 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  :   

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente:  Assessore al turismo 
 
OGGETTO:  - Approvazione bozza Protocollo d’Intesa per la costituzione di un 
partenariato istituzionale ad ampio raggio territoriale idoneo alla presentazione del 
Progetto per la realizzazione e diffusione dei servizi in favore dell’utenza turistica, 
ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo 
sviluppo e la competitività del turismo, 13 dicembre 2010.  Adesione al  progetto: 
dal titolo “Sole nascente” – ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, 13 dicembre 
2010. 
 
PREMESSO  che:  
 con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009 è 
stato approvato  il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
per l'anno 2010, nel quale e' iscritto il Centro di responsabilita' n. 17 «Sviluppo e 
competitivita' del turismo»; 
 in detto bilancio - Centro di responsabilita' n. 17 «Sviluppo e competitivita' del 
turismo» è iscritto il capitolo 990 «Somme per il sostegno del settore turistico» con 
stanziamento per l'anno 2010 di € 10.000.000,00; 
le risorse finanziarie stanziate nell'ambito del Bilancio del Dipartimento per lo 
sviluppo e la competitività del turismo per l'anno 2010 sul capitolo 990 «Somme per 
il sostegno del settore turistico» sono destinate, con Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2010,  al potenziamento ed al sostegno della 
realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica, 
organizzati e gestiti dagli Enti pubblici territoriali anche in  replicabilità nei diversi 
contesti territoriali e quindi utili a sviluppare un sistema di offerta turistica 
armonizzata nelle diverse parti del territorio nazionale ed a migliorare le condizioni 
di attrattività e competitività sui mercati del Sistema-Paese. 
 le risorse sono cosi' ripartite: a) una quota di almeno euro 7.000.000,00 per il 
cofinanziamento dei nuovi progetti; b) la residua quota, fino al massimo di euro 
3.000.000,00, per il cofinanziamento di progetti gia' realizzati, valutati 
positivamente e congruenti con le finalità del decreto citato secondo quanto 
previsto all’ art. 7; 
Sono ammessi al cofinanziamento i progetti realizzati dai Comuni ed Enti pubblici 
territoriali, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, purché la 
responsabilità  della realizzazione del progetto sia comunque assunta dall'Ente 
pubblico territoriale. 
 il Comune di Battipaglia intende concorrere al finanziamento previsto dal Decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo del 13 Dicembre 2010, con il progetto intitolato”Sole 
nascente” in qualità di capofila, in partenariato con i Comuni di Pontecagnano,  
Eboli, Capaccio, Albanella, Serre, Altavilla Silentina, Agropoli, Giungano, 
Roccadaspide, Trentinara e Consorzio Costa Sele; 
 la realizzazione delle attività previste nella scheda progetto, sarà affidata 
successivamente al buon esito del finanziamento richiesto, attraverso procedura di 
evidenza pubblica; 
 l'entità del contributo dello Stato non potrà comunque eccedere il 50% della quota 
finanziaria dell'Ente pubblico territoriale responsabile per l'attuazione del progetto 
e non potrà essere superiore, per ciascun progetto, ad euro 700.000,00; 



  
il Comune di Battipaglia ed i Comuni partner, si assumono l’impegno di ricoprire la 
restante quota parte del 50% , attraverso risorse economiche e risorse umane, come 
da allegato D; 
 il piano finanziario del progetto (allegato C.a.) oggetto della presente delibera 
prevede un costo totale pari a € 280.000 ; 
 il Comune di Agropoli, in qualità di partner contribuirà attraverso risorse umane da 
contabilizzare secondo quanto riportato nell’allegato D (voci costo risorse umane); 
CONSIDERATO che: 
-entro il 04/07/2011 i Soggetti Pubblici di cui all’oggetto stipuleranno, su proposta 
del Comune di Battipaglia,  il protocollo d’intesa e struttureranno la loro 
collaborazione sotto la forma di partenariato, idoneo a partecipare alla selezione di 
cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo 
sviluppo e la competitività del turismo, 13 dicembre 2010; 
nel progetto e nel protocollo d’intesa da sottoscrivere entro il 04/07/2011, 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 precitato; 
RITENUTO  
di voler aderire alla proposta del Comune di Battipaglia e quindi di partecipare 
come partner di progetto alla presentazione del progetto ai sensi del Decreto  
citato;  
di voler coinvolgere nel processo di sviluppo del territorio attraverso l’incremento 
turistico, i soggetti privati; 
di prevedere una successiva fase di esecutività dell’iter procedurale, riguardante la 
possibilità di pubblicare una Manifestazione d’interesse rivolta ad altri partner 
privati rientranti in tutta l’area  territoriale di riferimento  da includere nelle 
attività di progetto, prevedendo anche una quota contributiva di parte privata per il 
sostegno della gestione dell’iniziativa, assicurando in questo modo un interesse 
locale capace di mantenere nel tempo le attività oggetto della presente richiesta di 
finanziamento;  
VISTI 
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e 
la competitività del turismo, 13 dicembre 2010, che allegato alla presente ne 
diventa parte integrante e sostanziale; 
La scheda progetto, l’allegato quadro economico e l’allegato D(voci costo risorse 
umane), che allegati alla presente ne diventano parte integrante e sostanziale; 
La bozza di 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 turistico territoriale; 
allo sviluppo iniziative innovative al servizio del settore turistico; 
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 
L’art. 48 del 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  di interventi dal titolo “Sole nascente”, da candidare alle 
possibilità di accesso di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, 13 dicembre 2010; 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 la bozza di  Protocollo d’Intesa (prevedente la costituzione del 
Partenariato di cui in premessa) da sottoscrivere  tra le parti entro il 4 luglio 2011 e 
che allegata alla presente  ne forma parte integrante e sostanziale,; 
 
4.di approvare,  il progetto proposto dal soggetto Capofila, dal titolo “Sole 
nascente” di cui alla scheda progettuale allegata, comprensiva del piano finanziario 
(C.a. ) e allegato D(voci costo risorse umane); 
 
5.di dare mandato al soggetto Capofila di gestire le fasi realizzazione del progetto. 
 
6.di autorizzare il legale Rappresentante dell’Ente o suo Delegato alla sottoscrizione 
del protocollo d’intesa, entro la data del 4 luglio 2011;  
 
7.di conferire incarico al Comune di Battipaglia di soggetto capofila  del 
partenariato, nonché beneficiario dell’evento finanziato; 
 
7.di indicare Margherita Feniello . quale  Referente del Comune di Agropoli, per le 
attività di raccordo con il Capofila di cui in premessa, in qualità Funzionario servizio 
turismo.   
30 GIU. 2011 

IL PROPONENTE 
 F.to Ing. Mauro Inverso 

 
 
 
 
 
 
 
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 30 GIU. 2011 
 
                                                                                Il Responsabile del servizio 
                                                                                 f.to   Margherita Feniello 
 
 
 
 
 
* Gli allegati di cui sopra sono custoditi presso l’Ufficio di Segreteria 
 



  
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 regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, IV 
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 pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li  04/07/2011 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’Apolito  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 04/07/2011 
 
                                                                                             Il Segretario Generale 
                                                                                          f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 


