
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 243  del  20/7/2011 

 

OGGETTO:   Approvazione progetto esecutivo “Lune e Scorci. Itinerari notturni 
lungo la costa Cilentana. Miti, poesie, canti e tradizioni di una cultura 
millenaria”, finanziato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale  n.  
206 del 17 giugno 2011 del Settore "Sviluppo e Promozione Turismo" a valere  
sul  POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 Ob. Op. 1.12. 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di luglio  alle ore 13,00 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, COCCARO, CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

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

  
 



  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo “Lune e Scorci. Itinerari notturni 
lungo la costa Cilentana. Miti, poesie, canti e tradizioni di una cultura 
millenaria”, finanziato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale  n.  206 
del 17 giugno 2011 del Settore "Sviluppo e Promozione Turismo" a valere  sul  
POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 Ob. Op. 1.12.  
 
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; 
-  conformemente all’avviso suddetto, il Comune di Agropoli ha promosso la 
realizzazione di circuito turistico  integrato per  la promozione e la conoscenza di 
risorse culturali  fino ad oggi non adeguatamente valorizzate, che coinvolge il 
territorio dei Comuni di Agropoli, Capaccio, Torchiara, Lustra, Laureana C.to ed il 
Grande Attrattore Culturale della Regione Campania di Paestum; 
- i Comuni di Capaccio, Torchiara, Lustra e Laureana, nonché la La Soprintedenza 
ai Beni Archeologici per le Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, hanno 
ritenuto l’iniziativa una ottima opportunità per promuovere beni culturali più o 
meno noti presenti sul territorio; 
- a seguito di diversi incontri, si è stabilito in maniera condivisa, di presentare 
insieme il progetto che è stato denominato  “Lune e Scorci. Itinerari notturni lungo 
la costa Cilentana. Miti, poesie, canti e tradizioni di una cultura millenaria”, 
connotato sotto il profilo tematico-tipologico, in modo da originare itinerari e 
percorsi integrati tali da conseguire soglie dimensionali economicamente e 
commercialmente significative;  
- con propria deliberazione n. 158 de 09.05.2011 veniva approvato il progetto 
“Lune e scorci”;  
CONSIDERATO CHE:  
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 206 del 17 giugno 2011 del Settore 
"Sviluppo e Promozione Turismo", è stato approvato l'elenco delle iniziative 
turistiche, di rilevanza internazionale e nazionale, beneficiarie di finanziamento a 
valere sulle risorse  P.O. FESR Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.12, 
all'esito della procedura selettiva di cui all'Avviso Pubblico approvato con  D.D.   n.  
123/2011, in attuazione della  DGR 111/2011. Con il medesimo decreto è stato 
approvato, altresì, l'elenco delle proposte progettuali risultate non ammissibili, con 
i relativi motivi dell'esclusione; 
- l'elenco delle iniziative turistiche  beneficiarie di finanziamento a valere sulle 
risorse P.O. FESR  Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.12, è stato inserito il 
progetto “Lune e Scorci. Itinerari notturni lungo la costa Cilentana. Miti, poesie, 
canti e tradizioni di una cultura millenaria” il cui beneficiario è il Comune di 
Agropoli in qualità di Soggetto Capofila del Partenariato Pubblico che ha aderito 
all’iniziativa;  



  
- con nota n. 0479663 del 20/06/2011, acquisita al protocollo del Comune di 
Agropoli n. 017984 del 20 giugno 2011, la Regione Campania, ha comunicato 
l’avvenuto finanziamento dell’iniziativa in argomento;  
- che, con detta nota, la Regione Campania comunicava la necessità, al fine di 
procedere all’ammissione a finanziamento del succitato progetto a valere sui fondi 
FESR 2007 2013 Ob.Op. 1.12 , di trasmettere con somma urgenza, il progetto 
esecutivo dell’evento “Lune e Scorci. Itinerari notturni lungo la costa Cilentana. 
Miti, poesie, canti e tradizioni di una cultura millenaria”;  
VISTI: 
- la scheda tecnica relativa al progetto definitivo “Lune e Scorci. Itinerari notturni 
lungo la costa Cilentana. Miti, poesie, canti e tradizioni di una cultura millenaria”, 
allegata alla presente deliberazione  e parte integrante e sostanziale della stessa;  
- il “Quadro Economico Definitivo” del progetto in argomento, allegato alla 
presente deliberazione  e parte integrante e sostanziale della stessa, dal quale si 
evince che il costo complessivo del progetto è di € 334.900,00 di cui € 231.970,00 
(pari al 70% del valore di progetto) coperti dal finanziamento della Regione 
Campania a valere sull’avviso pubblico di cui al decreto dir. 123 del 13.04.2011 e la 
restante somma pari ad € 102.930,00 (pari al 30% del valore del progetto) coperti 
da: a. Ente capofila/comune di Agropoli per l’importo di euro 34.430,00; b. comune 
di Capaccio per l’importo di € 20.000,00; c. Soprintendenza ai Beni Archeologici di 
Salerno, Avellino, Benevento, Caserta per  l’importo di € 40.500,00, somma 
equivalente all’erogazione del servizio di sistemazione e ripristino degli spazi di 
spettacolo (€ 36.000,00 IVA incl.) e compensazione dell’imposta Ronchey (€ 
4.500,00); d. comune di Torchiara per l’importo di € 8.000,00.  
- l’avviso pubblico rubricato “POR FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12 
- D.G.R. n. 111/2011: Selezione delle iniziative turistiche di risonanza nazionale ed 
internazionale da tenersi sul territorio regionale nelle sessioni "15 Giugno 2011 - 31 
Ottobre 2011" e "01 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012". Approvazione Avviso Pubblico 
(con allegati); 
- il Decreto Dirigenziale  n.  206 del 17 giugno 2011 del Settore "Sviluppo e 
Promozione Turismo", di approvazione dell’elenco delle iniziative turistiche, di 
rilevanza internazionale e nazionale, beneficiarie di finanziamento a valere sulle 
risorse  P.O. FESR  Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.12, all'esito della 
procedura selettiva di cui all'Avviso Pubblico approvato con  D.D.   n.  123/2011, in 
attuazione della  DGR 111/2011;  
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
- Visto l'art. 114 Cost. 

o PROPONE DI DELIBERARE 

 
- Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
- di approvare  il progetto esecutivo  “Lune e Scorci. Itinerari notturni lungo la 
costa Cilentana. Miti, poesie, canti e tradizioni di una cultura millenaria”, allegata 
alla presente deliberazione  e parte integrante e sostanziale della stessa;  
- di dare atto che dal “Quadro Economico Definitivo” del progetto in 
argomento, allegato alla presente deliberazione  e parte integrante e sostanziale 
della stessa, si evince che il costo complessivo del progetto è di € 334.900,00 di cui 
€ 231.970,00 (pari al 70% del valore di progetto) coperti dal finanziamento della 
Regione Campania a valere sull’avviso pubblico di cui al decreto dir. 123 del 
13.04.2011 e la restante somma pari ad € 102.930,00 (pari al 30% del valore del 
progetto) coperti da: a. Ente capofila/comune di Agropoli per l’importo di € 
34.430,00; b. comune di Capaccio per l’importo di € 20.000,00; c. Soprintendenza ai 



  
Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento, Caserta per l’importo di € 
40.500,00, somma equivalente all’erogazione del servizio di sistemazione e 
ripristino degli spazi di spettacolo (€ 36.000,00 IVA incl.) e compensazione 
dell’imposta Ronchey (euro 4.500,00); d. comune di Torchiara per l’importo di € 
8.000,00; 
- di dare atto che dall'importo a carico del Comune di Agropoli (€ 34.430,00) 
vanno decurtati € 6.000,00 per servizi in amministrazione; 
- di dare atto che l'importo di € 40.500,00 quale quota a carico della 
Soprintendenza ai Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta è 
costituito da interventi di sistemazione e ripristino degli spazi di spettacolo (€ 
36.000,00 IVA incl.) e compensazione dell’imposta Ronchey (€ 4.500,00) oggetto di 
apposita rendicontazione relativa al progetto in argomento a questo Comune;  
- di dare atto, conseguentemente, che l'importo di € 288.400,00 (€ 231.970,00 
quale quota finanziata dalla Regione Campania + € 28.430,00 quale quota a carico 
del Comune di Agropoli decurtati € 6.000,00 per servizi in amministrazione + € 
20.000,00 quale quota a carico del Comune di Capaccio + € 8.000,00 quale quota a 
carico del Comune di Torchiara) trova imputazione all'intervento 1050203 del 
bilancio di previsione 2011 che presenta la dovuta disponibilità; 
- di accollarsi le spese di importo pari alle entrate delle tipologie previste 
dall’avviso del Decreto Dirigenziale precitato e riportate nella scheda progettuale 
dell’evento, quando queste ultime, per qualsivoglia ragione, vengono meno 
successivamente all’ammissione a finanziamento del progetto; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Capaccio e 
Torchiara, alla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e 
Caserta; 
- di richiedere ai Comuni di Capaccio e di Torchiara il rimborso della quota di 
partecipazione a carico di ognuno dei due Enti; 
- di incaricare il Responsabile del servizio cultura degli adempimenti di 
competenza. 
 
20.07.2011 
        L'ASSESSORE ALLA CULTURA 
                                                                                  f.to   Francesco Crispino 

 
* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio 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. 
20.07.2011 
    per il Responsabile dell'Area “Cultura, sport, istruzione” 
       f.to      Eugenio Del Duca 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
20.07.2011 
       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 regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria, 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 21/07/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M.BARONE 
 
 

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 21/07/11 

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

 
 
 


