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Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA POR FESR CAMPANIA 2007/2013 
- ASSE 1 OB. OP. 1.9. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi cinque del mese di Novembre alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Assente                                           
2 BUONO SERGIO Assessore                          Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                      Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Dionigi GAUDIOSO in qualità di VICE SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che  
 

· la Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo 
economico ed 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; 

· Con la deliberazione n. 197 del 21.06.2013, la Giunta Regionale, ha ritenuto opportuno 
promuovere specifiche e significative azioni di promozione e valorizzazione collegate alle 
azioni di restauro e recupero dei siti di interesse storico, artistico, architettonico e 
archeologico, ritenendo di notevole rilevanza strategica la programmazione di eventi e 
iniziative tese a far conoscere ai soggetti interessati le attività svolte ed i risultati ottenuti 
nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché a richiamare 
l’attenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata dall’immenso patrimonio 
architettonico, artistico, paesaggistico, monumentale e dalle tradizioni locali; 

· con il suddetto atto deliberativo, in particolare, la Giunta Regionale ha dato mandato al 
Dirigente del Settore “Beni Culturali”, in qualità di R.O.O. 1.9, di emanare apposito Avviso 
Pubblico per la selezione proposte progettuali per la definizione di un programma di azioni,  
da realizzarsi nel periodo che va dal 1° Settembre 2013 al 31 Gennaio 2015 (articolato nelle 
due sessioni: 01 Settembre 2013 – 31 Maggio 2014” e “01 Giugno 2014 – 31 Gennaio 
2015”), che, oltre a riguardare il restauro e il recupero dei siti di valore storico, 
archeologico, ambientale e monumentale presenti sul territorio regionale, contempli 
operazioni di promozione e valorizzazione, collegate alle predette azioni di restauro e 
recupero; 

Vista l’intenzione dei Comuni di Ischia, Monte di Procida, Serrara Fontana, Lacco Ameno, Barano 
d’Ischia, Forio e Procida di attivare una collaborazione volta alla realizzazione e promozione di un circuito 
turistico-culturale con il progetto “La scoperta della Campania: Procida, un’isola da vivere in tutti i sensi”; 
 
Rilevato che  
- è intendimento dei predetti Enti promuovere, attraverso rapporti di proficua collaborazione e 

concertazione, l'interazione e l'integrazione delle iniziative ed attività culturali da loro proposte sul 
territorio, al fine di meglio qualificare la propria offerta; 

- i suddetti Comuni intendono partecipare all’avviso di cui al delibera n. 197/2013 “PO FESR Campania 
2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.9: sessione "01 Giugno 2014 - 31 Gennaio 2015" Approvazione avviso 
pubblico (con allegati); 

- gli accordi operativi concertati vanno approvati con atti amministrativi degli Enti che intendono aderire 
al Protocollo d’intesa; 

Visto il Protocollo d’intesa allegato alla presente con la scheda progettuale; 
Ritenuto di poterlo approvare in considerazione della validità dell’iniziativa proposta; 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 



per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

1. di approvare l’allegato protocollo d’intesa con la scheda progettuale nel quale sono regolati i rapporti 
tra gli enti ed i rispettivi impegni; 

2. di dare mandato al Sindaco pro tempore o suo delegato di sottoscrivere il protocollo di cui trattasi; 
3. di conferire mandato al Comune di Procida di partecipare al bando in premessa in qualità di Ente 

Capofila nonché beneficiario dell’eventuale finanziamento; 
4. di demandare al Comune Capofila tutti gli atti amministrativi connessi e consequenziali, ivi 

compresa l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento del progetto de quo; 
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi 

dell’art. 134 comma IV del D.Lgs. n. 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL 

RAGGRUPPAMENTO DI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CAMPANIA - 

ASSESSORATO AL TURISMO E AI BENI CULTURALI PER LA 
SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI AFFERENTI 

OBBIETTIVO OPERATIVO 1.9 
(DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 197 DEL 

21/06/2013  --  “LA SCOPERTA” DELLA CAMPANIA” 
SESSIONE:  01 giugno 2014  - 31 gennaio 2015”   

 
 
 

Tra 
 

1. il Comune di Procida rappresentato dal Sindaco Vincenzo Capezzuto, 
2. il Comune di Ischia  rappresentato dal Sindaco Giuseppe Ferrandino, 
3. il Comune di Forio d’Ischia  rappresentato dal Sindaco Francesco del Deo, 
4. il Comune di Barano d’Ischia  rappresentato dal v.Sindaco Dionigi Gaudioso, 
5. il Comune di Serrara Fontana rappresentato dal Sindaco Rosario Caruso, 
6. il Comune di Lacco Ameno  rappresentato dal Sindaco Carmine Monti, 
7. il Comune di Monte di Procida  rappresentato dal Sindaco Francesco Paolo Iannuzzi, 

 
 
 
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; 

• la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell’11 settembre 2007, ha 
adottato la  proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013 
(di seguito PO FESR); 



•   la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto 
della  succitata decisione n. C(2007)4265/2007; 

•  con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 e 
ss.mm.ii. sono stati  designati i Responsabili ai quali sono stati affidati la gestione, il 
monitoraggio e il controllo  ordinario delle operazioni a valere sugli Obiettivi 
Operativi del PO FESR 2007/2013; 

•   con le Deliberazioni n.  879 del 16 maggio 2008 e n. 1663 del 06 novembre 2009, la 
Giunta Regionale ha approvato i criteri di selezione delle operazioni del PO FESR 
2007/2013; 

• tra le strategie delineate nell’ambito del POR Campania FESR 2007-2013, Asse 1 – 
Obiettivo Specifico 1d) – Obiettivo Operativo 1.9 “Beni Siti Culturali” - Attività “a” 
- Azioni di restauro, recupero e promozione dei siti di valore storico,archeologico, 
ambientale e monumentale presenti sul territorio regionale in continuità con la 
precedente programmazione, attraverso la gestione integrata degli interventi 
realizzati (messa a sistema dei GAC, itinerari culturali, messa in rete dei Siti 
UNESCO); 

•  con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1715 del 20/11/2009 è stato approvato il 
Manuale  per l’attuazione  POR  FESR  Campania  2007/2013,   successivamente  
modificato  con  il  Decreto Dirigenziale n. 158 del 10/05/2013 del Settore 02 – 
A.G.C. 09 “Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse 
regionale”; 

 
Ritenuto  

• Che 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; 

• Che l’“evento” costituisce, oggi, per i sistemi territoriali, uno tra i migliori veicoli di 
valorizzazione  e promozione, nonché uno tra gli strumenti di marketing territoriale 
più innovativi, sia perché contribuisce alla crescita del numero di turisti e di 
visitatori, sia perché migliora l’immagine e la notorietà delle città, sia perché, 
attraendo investimenti e finanziamenti, crea effetti economici moltiplicativi rilevanti; 
esso, inoltre, rappresenta l’opportunità per una migliore organizzazione e 
strutturazione del sistema di accoglienza del territorio regionale. Questi eventi 
devono rappresentare delle eccellenze in grado di attrarre importanti flussi di 
visitatori, oltre che costituire l’occasione per offrire un’immagine della Regione che 
contrasti i luoghi comuni che anche i media, in particolare quelli internazionali, 
propongono al grande pubblico; 

• Che con la deliberazione n. 197 del 21.06.2013, la Giunta Regionale, ha ritenuto 
opportuno promuovere specifiche e significative azioni di promozione e 
valorizzazione collegate alle azioni di restauro e recupero dei siti di interesse storico, 
artistico, architettonico e archeologico, ritenendo di notevole rilevanza strategica la 
programmazione di eventi e iniziative tese a far conoscere ai soggetti interessati le 
attività svolte ed i risultati ottenuti nell’ambito delle attività di valorizzazione del 
patrimonio culturale, nonché a richiamare l’attenzione sull’offerta turistica regionale 



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

• A tal fine, con la predetta deliberazione, la Giunta Regionale ha conferito mandato al 
Dirigente del Settore Beni Culturali, in qualità di Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo 1.9 del POR Campania FESR 2007/2013, di emanare apposito Avviso 
Pubblico per la selezione delle iniziative di che trattasi; 

• Che le  manifestazioni turistiche rappresentano uno strumento fondamentale per 
realizzare efficaci azioni di marketing finalizzate al riposizionamento del “prodotto 
Campania” sul mercato nazionale ed estero, al fine di valorizzare e promuovere il  
territorio, sia perché contribuiscono alla crescita del numero di turisti e di visitatori, 
sia perché migliorano l’immagine e la notorietà delle città, inoltre, rappresentano 
l’opportunità per una migliore organizzazione e strutturazione del sistema di 
accoglienza del territorio regionale; 

• Che bisogna mirare alla valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali ed 
ambientali in maniera integrata e non frammentaria, in modo da essere percepite 
come manifestazioni dell’evento unico; 

• Di dover stabilire i criteri e la determinazione della partecipazione dei singoli 
soggetti al partenariato; 

• Di dover trovare un applicazione coerente delle competenze dei singoli soggetti nella 
ripartizione delle attività, garantendo la necessaria integrazione delle stesse nel 
complesso delle attività previste; 

• Di dover stabilire una specifica ripartizione dell’impegno economico e del 
corrispondente contributo previsto a carico di ciascun comune. 

 
Considerato 

• Che il tema portante dell’avviso dovrà essere la “scoperta” della Campania e dei suoi 
attrattori culturali, ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità attraverso un’attività 
di promozione e valorizzazione, non limitata alle eccellenze storiche,  architettoniche 
ed archeologiche già ampiamente inserite nei grandi circuiti turistico-culturali, ma 
estesa anche alle risorse cd. “minori” diffuse sul territorio. 

• Che l’evento 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 e a favorire la conoscenza e la 
valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate della Campania, nonché 
l’integrazione delle componenti dell’offerta culturale e turistica; 

• che si vuole proporre la conoscenza dell’attrattività della Campania nel suo 
complesso sul mercato turistico italiano ed estero, attraverso la valorizzazione delle 
peculiarità e degli elementi di attrattività presenti sul territorio regionale;  

• che si vuole incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici 
e privati interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e 
la modernizzazione dell’offerta turistica; 

• che si vuole veicolare e diffondere l’immagine culturale e turistica della Campania a 
livello nazionale ed internazionale. 

 
Vista l’intenzione dei Comuni indicati in premessa di  attivare una collaborazione volta alla 
realizzazione e promozione di un circuito turistico-culturale nella condivisione delle finalità 
del bando regionale; 



  
Che è intendimento dei predetti Enti promuovere, attraverso rapporti di proficua 
collaborazione e concertazione, l'interazione e l'integrazione delle iniziative ed attività 
culturali e turistiche da loro proposte sul territorio, al fine di meglio qualificare e 
modernizzare la propria offerta;  
 
Che è intendimento dei predetti Enti per motivate peculiarità culturali, contribuire alla 
realizzazione di un circuito culturale tale da garantire la promozione e la conoscenza di 
risorse fino ad oggi non adeguatamente valorizzate. 
 
Che i Comuni di cui al presente protocollo d’intesa intendono partecipare al Bando della 
Regione Campania “PO FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.9 - D.G.R. n. 
197/2013: sessionee "01 Giugno 2014 - 31 Gennaio 2015"; 
 
Che gli accordi operativi concertati verranno approvati con atti amministrativi degli Enti 
aderenti al presente Protocollo; 
 
Si conviene e si delibera quanto segue: 
 
ART. 1 - Ambito di Applicazione del Protocollo 
Il Protocollo si applica alle attività ed iniziative turistico-culturali relative alla seconda 
sessione dell’avviso pubblico di cui sopra, concordate tra i Comuni partecipanti, inerenti le 
finalità indicate all'art.3 per il progetto: “La scoperta della Campania: Procida, un’isola 
da vivere... in tutti i sensi”.  
 
ART. 2 – Motivazioni degli enti partner alla realizzazione dell’iniziativa e finalità del 
protocollo 
I Comuni partner hanno manifestato forte interesse ad aderire al presente protocollo per la 
realizzazione dell’allegato progetto, essendo accomunati sotto l’aspetto paesistico, 
naturalistico, culturale, funzionale e tematico, risultando strettamente e sinergicamente 
integrati tra di loro e con gli attrattori culturali e naturali valorizzati attraverso il progetto. 
Con il presente progetto, gli Enti Locali aderenti all’Intesa, pertanto, mirano a costituire un 
circuito turistico fortemente connotato sotto il profilo tematico-tipologico, in modo da 
originare itinerari e percorsi integrati tali da conseguire soglie dimensionali 
economicamente e commercialmente significative. 
Il protocollo si prefigge di perseguire le seguenti finalità: 

• integrare la realtà procidana con quella di alcuni Comuni ad essa contigui; 
• realizzare eventi di alto profilo che siano non solo strumento di conoscenza e 

valorizzazione dei beni culturali recuperati, ma anche mezzi di promozione del 
territorio e favoriscano la costruzione di itinerari turistico-culturali che, partendo dal 
bene oggetto di intervento, possano valorizzare le risorse culturali non soltanto quali 
elementi di richiamo puntuali, piuttosto come punti strategici di promozione del 
territorio di riferimento. 

• offrire un sistema integrato di servizi in funzione del particolare segmento di mercato 
turistico, in cui ogni Comune aderente al progetto valorizza i propri siti e beni 
culturali e naturali migliorando e qualificando in tal modo l’offerta turistica 
dell’intera area nel suo complesso;  



• consentire ai tour operator la creazione di pacchetti turistici realizzati sul tema della 
“scoperta” in grado di attrarre importanti flussi di visitatori internazionali, 
contribuendo ad offrire un’immagine dell’area di riferimento e della Regione tutta 
che contrasti i luoghi comuni che anche i media, in particolare quelli internazionali, 
propongono al grande pubblico; 

• garantire a Procida l’arricchimento della sua offerta turistica, aumentando le 
possibilità di permanenza sul suo territorio dei turisti; 

• garantire ai Comuni aderenti a tale protocollo la possibilità di cogliere le opportunità 
di sviluppo legate al progetto, mettendo in evidenza le proprie risorse cosiddette 
“minori”; 

• promuovere collaborazioni e scambi nel campo dello sviluppo degli attrattori 
culturali ed ambientali e degli eventi, per meglio qualificare e modernizzare l'offerta 
turistica complessiva; 

• promuovere di concerto e sostenere la produzione e la distribuzione dell'offerta delle 
attività culturali e turistiche nell’ambito territoriale di riferimento. 

 
ART. 3 - Obblighi della Capofila 
Il Capofila di progetto, individuato nel Comune di Procida, provvederà ad approvare  e 
presentare la proposta progettuale, a garantire l’attuazione di tutte le attività previste nella 
proposta progettuale, alle operazioni amministrative e contabili richieste dallo svolgimento 
del progetto ed in particolare all’impegno di spesa secondo le modalità stabilite dal manuale 
regionale delle procedure amministrativo contabile. 
 
ART. 4 – Oneri Comuni aderenti 
I Comuni aderenti si impegneranno a collaborare con il comune capofila alla realizzazione 
del progetto, a dare l’opportuno supporto logistico, tecnico e di comunicazione (sito web, 
infopoint, affissioni pubbliche, etc,) per la migliore riuscita delle iniziative, garantendo 
l’utilizzo di siti e beni culturali ed ambientali per l’attuazione degli eventi previsti.  
 
ART. 5  – Descrizione degli eventi 
Vedasi progetto allegato. 
 
ART. 6 – Responsabile del Procedimento. 
Il Responsabile del Procedimento è il cap. Antonio Barone, dipendente del Comune di 
Procida in Campania. 
 
ART. 7 – Normativa di riferimento 
Gli Enti partecipanti nel perseguire le finalità del progetto approvano la scheda progettuale 
quivi allegata come previsto dalla deliberazione n. 197 del 21.06.2013della Regione 
Campania e agiranno nel rispetto delle regole del programma di sostegno e della relativa 
rendicontazione e della normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 
servizi e forniture. 
 
ART. 8 – Modifiche ed integrazioni del protocollo 
Il presente protocollo potrà subire modifiche ed integrazioni in corso di esecuzione, per 
meglio adeguarlo alle esigenze reali ed alla normativa di settore. 
 



ART. 9 - Durata del protocollo 
Il presente protocollo è coincidente con la durata del progetto, conformemente alla scheda 
progettuale qui allegata ed ad eventuali modifiche approvate da parte degli organismi 
decisori del programma di sostegno, in ogni caso, resta valido fino all'approvazione di un 
nuovo protocollo.  
 
ART. 10 – Risoluzione del protocollo 
Qualora l’esecuzione delle attività del presente protocollo non proceda secondo le 
condizioni stabilite, sarà valutata la possibilità di risoluzione della stessa con il mutuo 
consenso delle parti. 
 
ART. 11 - Sottoscrizione del protocollo 
I sottoscritti, autorizzati alla firma, letto il presente protocollo, approvato dai rispettivi 
organi deliberanti con apposite deliberazioni di presa d’atto, lo sottoscrivono: 
 
 
_______________________________  
 
 
_______________________________ 
 
  
_______________________________  
 
 
_______________________________ 
   
 
_______________________________  
 
 
_______________________________ 
   
 
_______________________________ 
 
 

Si allegano documenti d’identità in corso di validità di ciascuno dei sottoscrittori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Dionigi GAUDIOSO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  12/11/2013 al 27/11/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 8499 del  12/11/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


