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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.67                                                              del  12.07.2011 
 

OGGETTO:  PPRROOPPOOSSTTAA  PPRROOGGEETTTTUUAALLEE  ““FFEESSTTIIVVAALL  DDEELLLLAA  NNAATTUURRAA::  TTRRAA  MMIITTOO  EE  

RREEAALLTTÀÀ  SSTTOORRIICCAA””..  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE,,  AADDEESSIIOONNEE  EE  IIMMPPEEGGNNOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO.. 
 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno DODICI del mese di LUGLIO alle ore 17,00 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore  X 

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 3 2 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 
2000, n. 267, hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 

3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. 
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
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Segue  n.67                                                                 del  12/07/2011 
 

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
 
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; 
- possono partecipare al suddetto avviso gli Enti Locali, così come definiti dall’art. 2, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000, della Regione Campania; 
- l’Ente Locale può partecipare anche in qualità di soggetto capofila di un partenariato di più 
enti locali, costituito, per la realizzazione del progetto proposto, attraverso la stipula di apposito 
protocollo di intesa. 
Considerato che: 
--  conformemente all’avviso suddetto i Comuni insieme ad altri enti pubblici e privati, indicati 
nel protocollo d’Intesa allegato, intendono promuovere, attraverso una serie di iniziative 
culturali-artistiche, la realizzazione di un circuito turistico  integrato per  la promozione e la 
conoscenza delle risorse culturali  (in particolare gli attrattori minori) presenti sul proprio 
territorio;  
--  i Comuni aderenti al partenariato hanno ritenuto l’iniziativa un’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 accogliere l’iniziativa 
progettuale presentata dalla Fondazione Alario per Elea Velia ONLUS  “Festival della Natura: 
tra mito e realtà storica”, connotato sotto il profilo tematico-tipologico, in modo da originare 
itinerari e percorsi integrati tali da conseguire soglie dimensionali economicamente e 
commercialmente significative;  
Ritenuto di coinvolgere i soggetti privati nel processo di sviluppo del territorio attraverso 
l’incremento turistico; 
Visto: 
- l’avviso pubblico “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 fatto che la nuova scadenza per la presentazione di iniziative progettuali è prevista per il 
prossimo 15 luglio per la realizzazione di eventi da organizzare nel semestre 1 novembre 2011 – 
30 aprile 2012;  
- che il Protocollo d’Intesa tra Comuni e gli altri enti pubblici e privati indicati per la 
costituzione di un Partenariato previsto dall’avviso pubblico approvato con  Decreto 
Dirigenziale 123/2011 è finalizzato alla  realizzazione di un’iniziativa promozionale dal titolo 
“Festival della Natura: tra mito e realtà storica”; 
Visto il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163.; 
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207; 
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Segue  n.67                                                                 del  12/07/2011 
Visto il T.U.E.L. 267/00; 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Unanime nel voto espresso nei modi e forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di aderire alla proposta di istituire un Partenariato per la realizzazione dell’iniziativa 
promozionale Festival della Natura: tra mito e realtà storica”, 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 1 
Novembre 2011 – 30 Aprile 2012, e dare mandato ai competenti Uffici di predisporre tutto 
quanto necessario all’attuazione di quanto sopra evidenziato, attraverso ogni modalità tecnica ed 
organizzativa e facendo ricorso agli strumenti previsti dal vigente ordinamento; 
 
3. di approvare il Protocollo d’Intesa allegato alla presente, che ne forma parte integrante e 
sostanziale, e che prevede la costituzione del Partenariato di cui in premessa delegando a 
sottoscrivere il medesimo l’assessore Antonio Prinzo; 
 
4. di approvare il progetto dal titolo “Festival della Natura: tra mito e realtà storica”, di cui alla 
scheda progettuale allegata, comprensiva del programma e del quadro economico dell’evento; 
 
5. di accettare il ruolo di soggetto capofila del partenariato, nonché beneficiario dell’evento 
finanziato, così come richiesto; 
 
6. di individuare come responsabile Unico del procedimento l’assessore Roberto D’Ambrosio; 
 
7. di stabilire in € 5.000,00  l’impegno finanziario per la realizzazione dell’iniziativa oltre 
all’impegno in risorse umane che viene stimato in complessivi € 4.000,00; 
 
8. di farsi carico della quota di cofinanziamento preventivata con le entrate previste nel piano di 
spesa alle tipologie: C) ad altri contributi e/o finanziamenti e D) ogni altra eventuale entrata 
(bigliettazione, merchandising, ecc..) previste da bando (Art. 5 punto 5.4), nel caso in cui la 
copertura relativa a tali tipologie di entrata preventivate venga meno, per qualsivoglia ragione, 
successivamente all’ammissione a finanziamento del progetto; 
 
9. di presentare l’evento in oggetto nella selezione predisposta dalla Regione Campania secondo 
il Decreto Dirigenziale n. 123 del 13/04/2011, POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 
Ob. Op. 1.12, nella sessione 1 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012. 
Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 
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Segue  n.67                                                                 del  12/07/2011 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 quarto comma del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
*^*^*^*^*^*^*^*^* 
Proposta di deliberazione:“PPrrooppoossttaa  pprrooggeettttuuaallee  ““FFeessttiivvaall  ddeellllaa  nnaattuurraa::  ttrraa  mmiittoo  ee  rreeaallttàà  ssttoorriiccaa””..  

AApppprroovvaazziioonnee,,  aaddeessiioonnee  ee  iimmppeeggnnoo  ffiinnaannzziiaarriioo””.. 
 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                               f.to - Rag.Roberto D’AMBROSIO -                                                                                                                                                                        

                                                                                          _____________________________                                                                              

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                               f.to - rag.Roberto D’AMBROSIO -                                                                                                                                                                        

                                                                                          _____________________________                                                                              
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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

tra 

Comune di Ascea  

Comune di Casal Velino 

Comune di Centola 

Comune di Camerota 

Comune di Ceraso 

Comune di Moio della Civitella 

Comune di Stio (soggeto capofila) 

Comune di Novi Velia 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania  

per la Soprintendenza ai Beni Archeologici per le Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e per la 

Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino 

Fondazione Alario per Elea Velia Onlus 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Teatrocontinuo S. C. arl 

Cilento Servizi Scpa - Prignano Cilento 

Idrocilento Scpa - Prignano Cilento 

Planet Solution sas 

Arte Nueva Produzioni sas 

Associazione didattico naturalistica “La Civetta” 

Associazione Società Italiana della Musica da Camera 

Società Fiere di Vallo 
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per la costituzione di un Partenariato 

in risposta all’avviso pubblico  approvato con  Decreto Dirigenziale n° 211/2011 

finalizzato alla selezione di iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed internazionale da tenersi sul territorio 

regionale 

Premesso che: 

  

- la Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e 

occupazionale del territorio regionale, è da tempo impegnata nella programmazione di interventi di 

promozione e diffusione dell'immagine culturale della Campania anche attraverso la realizzazione di 

eventi culturali, di mostre ed iniziative di valenza nazionale ed internazionale, al fine di favorirne la 

più ampia conoscenza e fruizione; 

- la Regione promuove, altresì, specifiche e significative azioni per la promozione e la valorizzazione 

dei siti di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, attraverso iniziative ed eventi di  

alta valenza culturale, ritenendo di notevole rilevanza strategica la programmazione delle azioni e 

delle iniziative tese a richiamare l’attenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata 

dall’immenso patrimonio architettonico, artistico, paesaggistico, monumentale e dalle tradizioni 

locali; 

- tra le strategie delineate nell’ambito del POR FESR 2007/2013, nell’Asse 1 – Obiettivo Specifico 1d) 

– è previsto l’Obiettivo Operativo 1.12 “Promuovere la conoscenza della Campania”, nella cui 

articolazione è prevista, tra l’altro, l’azione b. “Realizzazione dei programmi annuali dei Grandi 

Eventi, delle manifestazioni fieristiche e delle mostre di settore in grado di mobilitare significativi 

flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, quale modello di promozione 

sistemica in grado di coniugare gli eventi culturali, con momenti di commercializzazione, con attività 

di comunicazione. Sarà assicurato il legame con il bene o sito culturale e naturale valorizzato, anche 

ai fini di destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento della stagione e di una maggiore 

attrazione di differenti segmenti di domanda”; 

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 21 marzo 2011, sono state approvate le direttive 

per la definizione di un programma di eventi promozionali di risonanza nazionale ed internazionale, 

improntato al “racconto” della Regione Campania, attraverso la scoperta dei suoi attrattori turistico - 

culturali, ed articolato in 2 distinte sessioni, “15 Giugno 2011 – 31 Ottobre 2011” e “01 Novembre 

2011 – 30 Aprile 2012”,  

- è stato emanato l’Avviso Pubblico per la selezione di iniziative turistiche di risonanza nazionale ed 

internazionale da tenersi sul territorio regionale nelle due sessioni suindicate, riservando la 

partecipazione agli Enti Locali, così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. n.267/2000, della Regione 

Campania; 
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VALUTATO CHE rispetto al citato avviso pubblico: 

- il progetto di eventi si dovrà caratterizzare per l’alta attrattività turistica, la dimensione non locale, la 

capacità di valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali ed ambientali in maniera integrata e 

non frammentaria. A tale scopo, l’evento dovrà essere di alto profilo ed avere il carattere dell’unicità. 

Se lo stesso si articola in più iniziative queste devono essere fortemente integrate tra loro, nel tempo 

e nello spazio, in modo da non poter essere riconosciute nella loro individualità, ma percepite come 

manifestazioni dell’evento unico; 

- il tema portante degli eventi dovrà essere il “racconto” della Regione Campania per la scoperta dei 

suoi attrattori culturali, ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità attraverso un’attività di 

promozione e valorizzazione, non limitata alle sole eccellenze storiche, architettoniche ed 

archeologiche, già ampiamente inserite nei grandi circuiti turistico -culturali, ma estesa alle risorse 

cd. “minori” diffuse sul territorio che siano state oggetto della precedente programmazione per il loro 

recupero ed il restauro; 

   CONSIDERATO CHE  

- possono partecipare al suddetto avviso gli Enti Locali della Regione Campania, così come definiti 

dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e l’Ente Locale può partecipare anche in qualità di 

soggetto capofila di un partenariato di più enti locali, costituito, per la realizzazione del progetto 

proposto, attraverso la stipula di apposito protocollo di intesa; 

- conformemente all’avviso suddetto, la Fondazione Alario per Elea Velia ONLUS, ente di cultura che 

opera per lo sviluppo del territorio, ha elaborato e proposto all’attenzione dei soggetti coinvolti nel 

presente partenariato un’iniziativa promozionale dal titolo “Festival della Natura: tra mito e realtà 

storica”. Tale proposta progettuale prevede l’organizzazione di una serie di eventi di carattere 

internazionale, da realizzarsi nel periodo di programmazione indicato nel bando (seconda sessione che 

va dal 1 novembre 2011 al 30 aprile 2012), che ruotano intorno al tema della Natura ed ai miti ed alla 

storia del territorio cilentano; 

- tale iniziativa, in particolare, mira ad animare tutti gli attrattori minori (storico-archeologici e 

paesaggistici) che sono presenti sulla fascia interna e costiera, dando vita ad un evento che possa 

consolidarsi nel tempo perché forte delle identità del territorio che lo promuove e lo ospita; 

- i Comuni di Ascea, Casal Velino, Centola, Camerota, Ceraso, Moio della Civitella, Stio, Novi Velia 

insieme alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania firmataria per la 

Soprintendenza ai Beni Archeologici per le Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e per la 

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino, alla 

Fondazione Alario per Elea-Velia Onlus ed al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, unitamente 

ad altri Enti privati e, cioè, nello specifico, Teatrocontinuo S. C. arl, Cilento Servizi Scpa, Idrocilento 

Scpa, Planet Solution sas, Arte Nueva Produzioni sas, Associazione didattico naturalistica “La Civetta”, 
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Associazione Società Italiana della Musica da Camera, Società Fiere di Vallo che hanno aderito 

all’iniziativa progettuale considerandola una valida opportunità per promuovere e far conoscere, ai 

circuiti nazionali ed internazionali, il proprio territorio ed i beni culturali più o meno noti presenti sullo 

stesso; 

- a seguito di diversi incontri, sono state concordate le modalità attuative del progetto “Festival della 

Natura: tra mito e realtà storica”  

Ritenuto: 

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

presentazione della candidatura a finanziamento del progetto  ““FFeessttiivvaall  ddeellllaa  NNaattuurraa::  ttrraa  mmiittoo  ee  rreeaallttàà  

ssttoorriiccaa””  

 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto, 

Gli Enti coinvolti nel presente atto, nelle loro rappresentanze così come meglio specificate nello spazio a 

loro riservato per la firma del presente documento, così come di seguito elencati: 

 

- Comune di Ascea nella persona del suo legale rappresentante/eventuale delegato così come da 

documentazione allegata alla presente; 

- Comune di Casal Velino nella persona del suo legale rappresentante/eventuale delegato così come 

da documentazione allegata alla presente; 

- Comune di Centola nella persona del suo legale rappresentante/eventuale delegato così come da 

documentazione allegata alla presente; 

- Comune di Camerota nella persona del suo legale rappresentante/eventuale delegato così come da 

documentazione allegata alla presente; 

- Comune di Ceraso nella persona del suo legale rappresentante/eventuale delegato così come da 

documentazione allegata alla presente; 

- Comune di Moio della Civitella nella persona del suo legale rappresentante/eventuale delegato così 

come da documentazione allegata alla presente; 

- Comune di Stio nella persona del suo legale rappresentante/eventuale delegato così come da 

documentazione allegata alla presente; 

- Comune di Novi Velia nella persona suo legale rappresentante/eventuale delegato così come da 

documentazione allegata alla presente; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania per la Soprintendenza ai 

Beni Archeologici per le Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento nella persona del suo 

legale rappresentante/eventuale delegato così come da documentazione allegata alla presente; 
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- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania per la Soprintendenza ai 

Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino nella persona del suo legale 

rappresentante/eventuale delegato così come da documentazione allegata alla presente; 

- Fondazione Alario per Elea Velia Onlus nella persona del suo legale rappresentante/eventuale 

delegato così come da documentazione allegata alla presente; 

- Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano nella persona del suo legale rappresentante/eventuale 

delegato così come da documentazione allegata alla presente; 

- Compagnia teatrale “Teatrocontinuo” nella persona del suo legale rappresentante/eventuale delegato 

così come da documentazione allegata alla presente; 

- Cilento Servizi Scpa nella persona del suo legale rappresentante/eventuale delegato così come da 

documentazione allegata alla presente; 

- Idrocilento Scpa nella persona del suo legale rappresentante/eventuale delegato così come da 

documentazione allegata alla presente; 

- Planet Solution nella persona del suo legale rappresentante/eventuale delegato così come da 

documentazione allegata alla presente; 

- Arte Nueva Produzioni sas nella persona del suo legale rappresentante/eventuale delegato così come 

da documentazione allegata alla presente; 

- Associazione didattico naturalistica “La Civetta” nella persona suo legale rappresentante/eventuale 

delegato così come da documentazione allegata alla presente; 

- Società Fiere di Vallo nella persona suo legale rappresentante/eventuale delegato così come da 

documentazione allegata alla presente; 

- Associazione Società Italiana della Musica da Camera nella persona del suo legale 

rappresentante/eventuale delegato così come da documentazione allegata alla presente; 

 

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  approvato con  Decreto Dirigenziale 211/2011 -  per la realizzazione di un’iniziativa promozione, 

di rilevanza internazionale, dal titolo “Festival della Natura: tra mito e realtà storica”. 

Detto partenariato è costituito da: Comune di Ascea, Comune di Casal Velino, Comune di Centola, Comune 

di Camerota, Comune di Ceraso, Comune di Moio della Civitella, Comune di Stio (soggetto capofila), 

Comune di Novi Velia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania firmataria 

per la Soprintendenza ai Beni Archeologici per le Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e la 
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Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino, Fondazione 

Alario per Elea Velia Onlus, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Teatrocontinuo S.C. arl, Cilento 

Servizi Scpa, Idrocilento Scpa, Planet Solution sas, Arte Nueva Produzioni sas, Associazione didattico 

naturalistica “La Civetta”, Associazione Società Italiana della Musica da Camera, Società Fiere di Vallo. 

I Soggetti sopra indicati intendono presentare congiuntamente la proposta progettuale dal titolo “Festival 

della Natura: tra mito e realtà storica”, a valere sulla D.G.R. n. 211/2011 e sul successivo 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 e internazionale, ideata e progettata dalla 

Fondazione Alario per Elea Velia ONLUS. 

Il Partenariato, attraverso il progetto “Festival della Natura: tra mito e realtà storica”, intende raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

 creare un’offerta integrata volta a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse 

inutilizzate o sottoutilizzate presenti sul territorio di riferimento, nonché l’integrazione delle 

componenti dell’offerta culturale e turistica; 

 rafforzare l’attrattività della zona attraverso la valorizzazione delle peculiarità e degli elementi 

di interesse presenti sul territorio di riferimento; 

 superare la dimensione locale nella capacità di attrazione dei flussi turistici; 

 favorire iniziative volte alla destagionalizzazione e alla delocalizzazione turistica; 

 integrare le diverse offerte turistiche del territorio; 

 valorizzare tematiche turistico - culturali di respiro internazionale; 

 aumentare la permanenza dei turisti sui siti valorizzati dagli investimenti realizzati; 

 costituire un circuito turistico di qualità; 

 favorire la più vasta partecipazione collettiva e la più ampia condivisione sociale delle idee 

progettuali con particolare riferimento al turismo e all’ambiente. 

 

Art. 3 – Legame territoriale 

I Comuni indicati sono legati territorialmente dal fatto di essere tutti compresi nel Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano, area naturalmente protetta e riconosciuta patrimonio mondiale UNESCO. 

Molti dei suddetti Comuni, inoltre, in passato (all’epoca dell’antica Velia – 540 a.C) hanno rivestito 

un’importanza strategica e commerciale come passaggio obbligato lungo l'antica carovaniera  che collegava 

la costa (Policastro) col sud del Vallo di Diano. Si tratta della c.d Via del Sale che da Velia, attraverso il 

territorio di Ceraso, San Biase, Valle di Montescuro (passo Beta), raggiungeva il Girone di Rofrano e di lì il 

Vallo di Diano. In quest’ottica, ripercorrendo la via del Sale e valorizzando l’ambiente, la natura, il mito e la 

storia di queste terre si intende riportare alla luce quei luoghi protagonisti della nascita del pensiero 

occidentale e che ancora oggi riportano come segni indelebili i tratti salienti dell’antica civiltà della Magna 

Grecia. 
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Art. 4 – Finalità e motivazioni dell’adesione 

Il partenariato così costituito ha aderito perché spinto dalle seguenti finalità e motivazioni: 

- i Comuni di Ascea, Casal Velino, Centola, Camerota, Ceraso, Moio della Civitella, Novi Velia e 

Stio, unitamente al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, aderiscono a tale iniziativa perché 

la ritengono un buono strumento di valorizzazione territoriale e di destagionalizzazione dell’offerta 

turistica in quanto, attraverso una concreta logica di rete, ha le potenzialità per superare i gap in 

termini di carenze delle politiche per l’incremento dei flussi turistici in periodi di bassa stagione. 

Inoltre, il progetto prevedendo la messa a sistema di iniziative già da tempo consolidatesi sul 

territorio è un valido contenitore per incrementare la visibilità di questi eventi e, quindi, 

indirettamente del territorio di riferimento al fine di creare un’offerta integrata - innovativa e di 

qualità - ed aprirsi al mercato turistico estero con un’offerta variegata; 

- la Soprintendenza ai Beni Archeologici per le Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, 

la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino, 

attraverso il Museo virtuale della Scuola Medica Salernitana, e la Fondazione Alario per Elea Velia 

Onlus, aderiscono a tale iniziativa ritenendola una proposta adeguata a valorizzare i beni 

archeologici e paesaggistici di cui il territorio di riferimento è tanto ricco e, in particolare, i siti 

minori che richiedono un’attenzione particolare, nell’ottica di dare voce alle potenzialità di 

un’offerta turistica di tipo culturale ritenuta un ottimo volano di sviluppo per un territorio connotato 

principalmente da queste potenzialità; 

- tutti gli altri soggetti privati firmatari di tale accordo aderiscono al progetto perché per essi 

rappresenta un modo per partecipare direttamente al miglioramento dell’offerta turistica e, quindi, 

anche alla possibile conseguente crescita economica.  

 

Art. 4 – 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 “Festival della Natura: tra mito e realtà storica” (come da progetto allegato) al fine di garantirne 

una realizzazione efficiente ed in linea con le finalità dello stesso. Gli Enti locali (come da Delibera di 

Giunta approvata) e gli altri Enti si obbligano, come da documentazione di impegno allegato, in caso di 

finanziamento del progetto, a cofinanziare le iniziative al fine di ridurre l’onere finanziario a carico del 

Capofila. Si impegnano altresì a supportare l’Ente Capofila nel coprire l’eventuale cofinanziamento previsto 

dai partner (o relativo alle voci C e D preventivate dal piano finanziario) e non coperto seppur ufficialmente 

impegnato/preventivato. 

Le Parti si impegnano, inoltre, a promuovere un’azione integrata che, superando la logica del “localismo“, 

sia volta a favorire la valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attrattiva presenti sul territorio, al 

fine di creare un circuito turistico di qualità connotato sotto il profilo tematico-tipologico, in modo da 
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originare itinerari e percorsi integrati tali da conseguire soglie dimensionali economicamente e 

commercialmente significative. 

Gli enti si impegnano altresì attraverso la presente Intesa ex nunc a:  

a. COLLABORARE, IN TERMINI ORGANIZZATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ 

PREVISTE, PROCEDENDO IN PRIMIS ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO STAFF DI PROGETTO PER 

LA MESSA IN ATTO, L’ORGANIZZAZIONE  E LA GESTIONE DELL’INIZIATIVA; 

b. PROCEDERE ALLA NOMINA DI UN COMITATO DI COORDINAMENTO, CHE SARÀ COSTITUITO 

DA UN RAPPRESENTANTE PER OGNI PARTNER, TRA CUI SARÀ NOMINATO IL PRESIDENTE. IL 

COMITATO DI COORDINAMENTO SARÀ UN ORGANO OPERATIVO CON IL COMPITO DI 

STABILIRE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI CHE VERRANNO VIA VIA 

DEFINITI; 

c. INDIVIDUARE POSSIBILI SINERGIE DA ATTIVARE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, 

SINGOLI O ASSOCIATI, AL FINE DI GARANTIRE L’EFFICACE REALIZZAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI PROGETTUALI E GARANTIRNE LA CONTINUITÀ; 

 

Art. 5 – L’Ente Capofila 

Le Parti individuano nel Comune di Stio l’Ente Capofila. 

L’Ente sopra individuato accetta e si impegna a svolgere il ruolo di Capofila.  

Il Comune di Stio, 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;   

- definire la proposta progettuale condividendone i contenuti con il Partenariato pubblico- privato, e 

candidare la proposta alla Regione Campania;  

- attivare tutte le iniziative necessarie e condivise dal Partenariato al fine di garantire il corretto 

svolgimento delle attività di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, organizzativa e di 

rendicontazione oltre che tutto ciò che attiene l’attuazione del programma e degli obiettivi fissati. 

 

Art. 6- Oneri finanziari 

Gli Enti stabiliscono di concorrere economicamente alla realizzazione del progetto, secondo quanto indicato 

nel formulario di progetto attraverso apporti di risorse finanziarie da reperire sul proprio Bilancio e/o 

attraverso contribuzioni concesse in favore di ciascuna delle parti e/o congiuntamente da altri soggetti 

pubblici e/o privati per un costo non inferiore al 40% del costo totale dell’intervento.  
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Art. 7 - 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. 8 - Durata 

La presente intesa durerà fino alla chiusura tecnica – amministrativa dell’iniziativa progettuale denominata  

“Festival della Natura: tra mito e realtà storica ”. 

 

 

Art. 9 - Controversie 

TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO INSORGERE IN ORDINE ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PRESENTE INTESA SARANNO DEFERITE, IN MANCANZA DI AMICHEVOLE COMPONIMENTO, AL 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA. 

  

Art. 10 - Copia del Protocollo d’Intesa 

Il presente Protocollo si compone di n° 12 fogli e viene redatto in n°19 copie, da consegnare a ciascun 

firmatario. 

  

SSttiioo,,  1111  lluugglliioo  22000011 

 

Letto,  firmato e sottoscritto (FIRMA E TIMBRO) 

 

Comune di Stio (CAPOFILA) 

 

 

 

 

 

Comune di Ascea  

 

 

 

 

Comune di Casal Velino  
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Comune di Ceraso  
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Comune di Centola  

 

 

 

 

 

 

Comune di Camerota  

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Moio della Civitella  

 

 

 

Comune di Novi Velia 

 

 

 

 

 

Fondazione Alario per Elea Velia Onlus  

 

 

 

 

Associazione Società Italiana della Musica da Camera 
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Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Teatrocontinuo S. C. arl 

 

 

 

 

 

 

Cilento Servizi Scpa  

 

 

 

 

 

Idrocilento Scpa  

 

 

 

 

 

Planet Solution sas 

 

 

 

 

Arte Nueva Produzioni sas 

 

 

 

 

Associazione didattica naturalistica “La Civetta” 
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Società Fiere di Vallo 

 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania per la Soprintendenza ai Beni 

Archeologici per le Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento 

 

 

 

 

 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania per la Soprintendenza ai Beni 

Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino 
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Segue  n.67                                                                    del  12/07/2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

             

                IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

      f.to   -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                           f.to - MARTORANO dr.Antonio 

- 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì 13/07/2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.07/0211; 

                                                         

                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                             f.to  - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 13/07/2011 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 

Lì  13/07/2011                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

      f.to - MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 


