COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

118

del 19.09.2019

OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa per progetto turistico-culturale di sviluppo territoriale
“Risk and Sustainability in Minor Historical Centers and Small Towns through the Integrated
Religious Tourist Routes in the Campania Region. Sacred Places Experience Marketing”.
L’anno

duemiladiciannove

il giorno diciannove

mese di settembre alle ore

18,54

nella Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile

Sindaco

Assessori

e Palladino.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Approvazione protocollo
d’intesa per progetto turistico-culturale di sviluppo territoriale “Risk and Sustainability in
Minor Historical Centers and Small Towns through the Integrated Religious Tourist Routes
in the Campania Region. Sacred Places Experience Marketing”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione
protocollo d’intesa per progetto turistico-culturale di sviluppo territoriale “Risk and
Sustainability in Minor Historical Centers and Small Towns through the Integrated
Religious Tourist Routes in the Campania Region. Sacred Places Experience Marketing”;

Proposta di deliberazione
Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa per progetto turistico-culturale di sviluppo
territoriale “Risk and Sustainability in Minor Historical Centers and Small Towns through the
Integrated Religious Tourist Routes in the Campania Region. Sacred Places Experience
Marketing”.
IL SINDACO
Premesso che
-

il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del
Consiglio;

- la Decisione C (2015)8578 del 01/12/2015, modificata con Decisione C(2018) 2283
finale del 17/04/2018, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014-2020), il cui Piano finanziario
complessivo è pari ad Euro 4.113.545.843,00, di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota
Stato ed il 7,5% in quota Regione;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015 “POR Campania FESR 2014/2020
- Presa d'atto della Decisione della Commissione europea C(2015) n. 8578 del 1
dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR Campania
2014/2020”;
- la Nota prot. n. 33976 del 17 gennaio/2017 si è conclusa la procedura di consultazione scritta
dei membri del Comitato di Sorveglianza per l’approvazione dei Criteri di Selezione relativi
agli Assi 5, 6, 8, 9, 10 e AT del POR Campania FESR 2014-2020;
- il Decreto Presidente della Giunta regionale n. 61 del 20/04/2018 con il quale la Dott.ssa
Rosanna Romano, in qualità di Dirigente pro-tempora della DIREZIONE GENERALE

PER LE POLITICHE CULTURALI E PER IL TURISMO, è stata individuata quale
responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.8 – Azione 6.8.3;
- il Decreto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR
Campania 2014/2020 n. 134 del 15/05/2018 con il quale sono stati rettificati il Sistema
di Gestione e Controllo, il “Manuale di Attuazione” e il “Manuale delle procedure dei
controlli di I Livello” (e relativi allegati) approvati con Decreto Dirigenziale N.47 del
01/08/2017;
- la linea di azione del POC 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e
cultura” assume l’obiettivo di “rendere il territorio campano un luogo più interessante in
cui vivere, in cui investire e da visitare, attraverso il miglioramento dei contesti urbani,
agendo sui fattori materiali e immateriali che influiscono sulla qualità della vita in tutti i
suoi diversi aspetti, favorendo il recupero dell'ambiente fisico e la coesione sociale,
puntando al decoro urbano e ad un livello adeguato e omogeneo di disponibilità di servizi
territoriali, valorizzando l’identità culturale e turistica dei territori, migliorando la
sicurezza urbana, l’accessibilità dei servizi per i cittadini e riducendo il disagio di individui
e nuclei familiari svantaggiati ;
-

“L’Amministrazione regionale, in continuità con la strategia di sviluppo territoriale già
avviata nel ciclo di programmazione 2007-2013, intende accrescere la competitività e la
qualità della vita nelle città campane”, mettendo a sistema un programma di interventi in cui
la funzione sociale della cultura diventi strumento per orientare politiche di valorizzazione
di rilevanza sociale, di tutela e promozione del patrimonio culturale, attraverso interventi
finalizzati alla diffusione della solidarietà sociale anche attraverso iniziative culturali;

- l’articolo 13, comma 3 della legge regionale n.11/07 «Legge per la dignità e la
cittadinanza sociale» stabilisce che «La Regione promuove e valorizza la
partecipazione degli organismi ..omissis...per gli interventi di protezione sociale»;
- l’articolo 17 della legge regionale 11/07 stabilisce che «La Regione e gli enti locali
riconoscono e agevolano il ruolo e la funzione sociale degli altri organismi o enti che
operano nell’ambito delle politiche sociali, sia nella programmazione che nella
organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- tra le linee di azioni operative in cui si declina la linea strategica “Rigenerazione urbana,
politiche per il turismo e cultura” del POC Campania 2014-2020 sono ricomprese, tra le
altre, “interventi mirati alla rigenerazione del tessuto sociale, mediante il potenziamento
della rete di servizi sociali, sanitari e sociosanitari territoriali e il miglioramento della
qualità dei servizi territoriali”;
- le attività di programmazione e di selezione degli interventi si inquadreranno nella strategia
di rigenerazione del tessuto sociale, mediante il potenziamento della rete di servizi sociali
territoriali per il miglioramento della qualità della vita nei centri urbani, da attuarsi anche tramite
la valorizzazione di strutture destinate a centri religiosi, i quali sono spesso luoghi di
aggregazione di giovani, minori e svantaggiati con l’obiettivo di riconoscere, valorizzare,
promuovere la funzione educativa, formativa, aggregatrice, sociale e culturale svolta dalle
parrocchie sul presupposto che le attività svolte dalla Chiesa rappresentano,
tradizionalmente, presidi sul territorio a salvaguardia dei valori sociali;
- la Regione Campania, nella individuazione delle azioni, tiene conto del quadro strategico
unitario derivante dall’insieme delle risorse stanziate per la politica di coesione, per la
definizione di una programmazione unitaria e coordinata delle risorse disponibili;

- la qualità della vita e la rigenerazione del tessuto sociale sono fattori idonei a
migliorare le condizioni di vita dei residenti e favorire la coesione sociale,
contribuendo a costruire un contesto favorevole al rilancio delle funzioni economiche dei
territori interessati e al loro benessere;
- L’indirizzo della Regione Campania è che <<…bisogna potenziare e migliorare la rete
di servizi sociali territoriali favorendo interventi per il recupero e la valorizzazione del
patrimonio delle chiese e/o Enti parrocchiali in relazione al ruolo sociale dagli stessi
espletato, attraverso , un programma strutturato di interventi di recupero, ristrutturazione e
valorizzazione con particolare attenzione alle zone in cui si registra un maggior disagio
sociale laddove chiese e/o Enti parrocchiali abbiano già sperimentato processi di
integrazione attraverso laboratori didattici, teatrali e spettacoli promuovendo eventi
collegati all’incremento della fruizione del bene stesso…>>;
- <<…i trasferimenti avverranno a seguito di presentazione da parte della Società in house
di un piano progettuale coerente con l’indirizzo strategico, le finalità e gli obiettivi
dell’Asse 3 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” del POC 2014/2020 e
che contribuisca a migliorare le condizioni di vita e favorire la coesione sociale e culturale
attraverso un piano che integri attività di valorizzazione con eventi, , spettacoli,
laboratori orientati alla promozione dell’immenso patrimonio culturale materiale e
immateriale di chiese e/o Enti parrocchiali…>>;
Dato atto
- che con nota prot. n. 9165 del 27.08.2019, il Monsignor Raffaele Russo, delegato
regionale per i Santuari della Regione Campania, trasmetteva al Comune di Tramonti una
bozza di protocollo d’intesa volta a costituire un partenariato per la presentazione alla
Regione Campania, di un progetto Turistico Culturale di sviluppo territoriale, denominato
“Risk and Sustainability in Minor Historical Centers and Small Towns through the
Integrated Religious Tourist Routes in the Campania Region. Sacred Places Experience
Marketing” che sarà presentato per il finanziamento alla Regione Campania;
- che detto protocollo dovrà essere sottoscritto tra il Comune di Tramonti, la Parrocchia
dell’Ascensione in località Paterno-Sant’Arcangelo di Tramonti, la Parrocchia Ave Gratia
Plena in Torre Annunziata (NA), la Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giovanni Battista in
Lettere (NA), la Parrocchia di Santa Marina Vergine in Amalfi (SA), Tele-Diocesi Salerno
Srl e l’Ente Provincia Napoletana, Congregazione del SS. Redentore;
Considerato
- che è necessario sviluppare al fine di poter partecipare al finanziamento del citato
progetto, sinergie tra Amministrazioni Locali, Enti Ecclesiastici, Istituzioni Scolastiche e
Accademiche, Associazioni di promozione sociale e culturale, Imprese, Mass Media e altri
attori del territorio;
- che la proposta progettuale si caratterizzerà per un approccio innovativo capace di generare
interesse da parte dell’utenza turistica regionale, nazionale ed internazionale;
- che la proposta progettuale si pone come obiettivo strategico quello di educare al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico per contribuire al miglioramento della
vita culturale e sociale delle comunità territoriali di riferimento, cogliendo le
opportunità che la ricchezza culturale, storica ed artistica del patrimonio materiale e
immateriale di carattere religioso può offrire anche in chiave turistica;
- che la Campania vanta un privilegiato patrimonio di tale tipologia, di valore inestimabile e
tale da costituire una sorta di manifesto della cultura italiana nel mondo;
Rilevato

-

-

che il Protocollo prevede l’individuazione del Comune di Tramonti quale ente capofila
per la gestione amministrativa e tecnica del progetto e, pertanto, l’individuazione del
Responsabile unico del procedimento nella persona del Responsabile dell’UTC:
che detto protocollo prevede, altresì, l’individuazione di un soggetto capofila della rete e
referente nei confronti degli altri enti ecclesiastici, individuato nel parroco della
Parrocchia dell’Ascensione, in località Paterno – Sant’Arcangelo del Comune di
Tramonti;
che non si prevedono oneri di natura economica a carico del Comune di Tramonti;

Visto lo schema di protocollo d’intesa compost da n. 9 articoli, che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale,;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile stabiliti dalla normative vigente;
Propone di deliberare
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della
presente proposta;
2. Di approvare lo schema di protollo d’intesa composto da n. 9 articoli, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso.
Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla proposta di deliberazione
innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere
FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 19.09.2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 19.09.2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

SACRED PLACES EXPERIENCE MARKETING
Far crescere il territorio attraverso il turismo religioso

PROTOCOLLO D’INTESA/ACCORDO DI RETE PROGETTO
TURISTICO-CULTURALE DI SVILUPPO TERRITORIALE
“Risk and Sustainability in Minor Historical Centers and Small Towns through the Integrated
Religious Tourist Routes in the Campania Region. Sacred Places Experience Marketing”

Protocollo d'intesa
tra
-

il Comune di Tramonti
rappresentato Sindaco pro-tempere. Domenico Amatruda, domiciliato
per l a carica presso la propria sede Comunale situate in Piazza Trieste – frazione Polvica - Tramonti

-

la Parrocchia dell’Ascensione in località Paterno-Sant’Arcangelo di Tramonti, Rappresentata dal
Parroco Sac.----------------------------------------------

-

la Parrocchia Ave Gratia Plena in Torre Annunziata (NA) Rappresentata da Mons. Raffaele Russo

-

la Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giovanni Battista in Lettere (NA) Rappresentata dal Parroco
Salvatore Coppola

-

la Parrocchia di Santa Marina Vergine in Amalfi (SA), Rappresentata dal Parroco Luigi De
Martino

-

Tele-Diocesi Salerno Srl, Rappresentata da Giuseppe Pantuliano

-

Ente Provincia Napoletana, Congregazione del SS. Redentore rappresentato da

;

PREMESSO CHE
- il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- la Decisione C(2015)8578 del 01/12/2015, modificata con Decisione C(2018) 2283 finale del
17/04/2018, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Campania
FESR 2014/2020 (POR FESR 2014-2020), il cui Piano finanziario complessivo è pari ad Euro
4.113.545.843,00, di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015 “POR Campania FESR 2014/2020 - Presa
d'atto della Decisione della Commissione europea C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di
approvazione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020”;
- la Nota prot. n. 33976 del 17 gennaio/2017 si è conclusa la procedura di consultazione scritta dei
membri del Comitato di Sorveglianza per l’approvazione dei Criteri di Selezione relativi agli Assi 5,
6, 8, 9, 10 e AT del POR Campania FESR 2014-2020;
- il Decreto Presidente della Giunta regionale n. 61 del 20/04/2018 con il quale la Dott.ssa Rosanna
Romano, in qualità di Dirigente pro-tempora della DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
CULTURALI E PER IL TURISMO, è stata individuata quale responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.8
– Azione 6.8.3;
- il Decreto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR Campania
2014/2020 n. 134 del 15/05/2018 con il quale sono stati rettificati il Sistema di Gestione e
Controllo, il “Manuale di Attuazione” e il “Manuale delle procedure dei controlli di I Livello” (e
relativi allegati) approvati con Decreto Dirigenziale N.47 del 01/08/2017;
- la linea di azione del POC 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”
assume l’obiettivo di “rendere il territorio campano un luogo più interessante in cui vivere, in cui
investire e da visitare, attraverso il miglioramento dei contesti urbani, agendo sui fattori materiali
e immateriali che influiscono sulla qualità della vita in tutti i suoi diversi aspetti, favorendo il
recupero dell'ambiente fisico e la coesione sociale, puntando al decoro urbano e ad un livello
adeguato e omogeneo di disponibilità di servizi territoriali, valorizzando l’identità culturale e
turistica dei territori, migliorando la sicurezza urbana, l’accessibilità dei servizi per i cittadini e
riducendo il disagio di individui e nuclei familiari svantaggiati.” ;
-

“L’Amministrazione regionale, in continuità con la strategia di sviluppo territoriale già avviata
nel ciclo di programmazione 2007-2013, intende accrescere la competitività e la qualità della vita
nelle città campane”, mettendo a sistema un programma di interventi in cui la funzione sociale
della cultura diventi strumento per orientare politiche di valorizzazione di rilevanza sociale, di
tutela e promozione del patrimonio culturale, attraverso interventi finalizzati alla diffusione della
solidarietà sociale anche attraverso iniziative culturali;

- l’articolo 13, comma 3 della legge regionale n.11/07 «Legge per la dignità e la cittadinanza
sociale» stabilisce che «La Regione promuove e valorizza la partecipazione degli organismi
..omissis...per gli interventi di protezione sociale»;
- l’articolo 17 della legge regionale 11/07 stabilisce che «La Regione e gli enti locali riconoscono e
agevolano il ruolo e la funzione sociale degli altri organismi o enti che operano nell’ambito delle
politiche sociali, sia nella programmazione che nella organizzazione e gestione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali»;
- tra le linee di azioni operative in cui si declina la linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche
per il turismo e cultura” del POC Campania 2014-2020 sono ricomprese, tra le altre, “interventi
mirati alla rigenerazione del tessuto sociale, mediante il potenziamento della rete di servizi
sociali, sanitari e sociosanitari territoriali e il miglioramento della qualità dei servizi territoriali”;
- le attività di programmazione e di selezione degli interventi si inquadreranno nella strategia di

rigenerazione del tessuto sociale, mediante il potenziamento della rete di servizi sociali
territoriali per il miglioramento della qualità della vita nei centri urbani, da attuarsi anche tramite
la valorizzazione di strutture destinate a centri religiosi, i quali sono spesso luoghi di
aggregazione di giovani, minori e svantaggiati con l’obiettivo di riconoscere, valorizzare,
promuovere la funzione educativa, formativa, aggregatrice, sociale e culturale svolta dalle
parrocchie sul presupposto che le attività svolte dalla Chiesa rappresentano, tradizionalmente,
presidi sul territorio a salvaguardia dei valori sociali ;
- la Regione Campania, nella individuazione delle azioni, tiene conto del quadro strategico unitario
derivante dall’insieme delle risorse stanziate per la politica di coesione, per la definizione di una
programmazione unitaria e coordinata delle risorse disponibili;
- la qualità della vita e la rigenerazione del tessuto sociale sono fattori idonei a migliorare le
condizioni di vita dei residenti e favorire la coesione sociale, contribuendo a costruire un
contesto favorevole al rilancio delle funzioni economiche dei territori interessati e al loro
benessere;
- L’indirizzo della Regione Campania è che <<…bisogna potenziare e migliorare la rete di servizi

sociali territoriali favorendo interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio delle chiese
e/o Enti parrocchiali in relazione al ruolo sociale dagli stessi espletato, attraverso , un programma
strutturato di interventi di recupero, ristrutturazione e valorizzazione con particolare attenzione
alle zone in cui si registra un maggior disagio sociale laddove chiese e/o Enti parrocchiali abbiano
già sperimentato processi di integrazione attraverso laboratori didattici, teatrali e spettacoli
promuovendo eventi collegati all’incremento della fruizione del bene stesso…>>;
- <<…i trasferimenti avverranno a seguito di presentazione da parte della Società in house di un
piano progettuale coerente con l’indirizzo strategico, le finalità e gli obiettivi dell’Asse 3
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” del POC 2014/2020 e che contribuisca a
migliorare le condizioni di vita e favorire la coesione sociale e culturale attraverso un piano che
integri attività di valorizzazione con eventi, , spettacoli, laboratori orientati alla promozione
dell’immenso patrimonio culturale materiale e immateriale di chiese e/o Enti parrocchiali…>>;
- il PROGETTO TURISTICO-CULTURALE DI SVILUPPO TERRITORIALE denominato “Risk and
Sustainability in Minor Historical Centers and Small Towns through the Integrated Religious
Tourist Routes in the Campania Region. Sacred Places Experience Marketing” soddisfa i criteri
regionali sopra riportati;
- si ritiene quanto mai opportuno sviluppare a tal fine sinergie tra Amministrazioni Locali, Enti
Ecclesiastici, Istituzioni Scolastiche e Accademiche, Associazioni di promozione sociale e culturale,
Imprese, Mass Media e altri attori del territorio;
- la suddetta proposta progettuale si caratterizza per un approccio innovativo capace di generare

interesse da parte dell’utenza turistica regionale, nazionale ed internazionale;
- la suddetta proposta progettuale si pone come obiettivo strategico quello di educare al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico per contribuire al miglioramento della vita
culturale e sociale delle comunità territoriali di riferimento, cogliendo le opportunità che la
ricchezza culturale, storica ed artistica del patrimonio materiale e immateriale di carattere
religioso può offrire anche in chiave turistica;
- che la Campania vanta un privilegiato patrimonio di tale tipologia, di valore inestimabile e tale da
costituire una sorta di manifesto della cultura italiana nel mondo;
RITENUTO CHE
- quanto premesso costituisce per i sottoscrittori del presente accordo una motivazione
irrinunciabile per la partecipazione al suddetto progetto secondo il proprio ruolo e funzione;
Tutto ciò premesso e ritenuto
STIPULANO
IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI RETE/ACCORDO DI RETE FINALIZZATO INERENTE IL PROGETTO
TURISTICO-CULTURALE DI SVILUPPO TERRITORIALE denominato “Risk and Sustainability in Minor
Historical Centers and Small Towns through the Integrated Religious Tourist Routes in the Campania
Region. Sacred Places Experience Marketing”.
.
Art. 1 - Finalità ed Obiettivi
Le parti si propongono di perseguire i seguenti obiettivi:
- la rigenerazione del tessuto sociale, mediante il potenziamento della rete di servizi sociali
territoriali per il miglioramento della qualità della vita nei centri urbani, da attuarsi anche tramite
la valorizzazione di strutture destinate a centri religiosi;
- migliorare la qualità della vita degli abitanti e dei fruitori culturali e rigenerare il tessuto sociale in
quanto essi sono fattori idonei a migliorare le condizioni di vita dei residenti e favorire la
coesione sociale, contribuendo a costruire un contesto favorevole al rilancio delle funzioni
economiche dei territori interessati e al loro benessere;
- sostenere e favorire circuiti turistico-culturali di carattere scolastico;
- sostenere l’economia diretta e indiretta generata dallo sviluppo sul territorio di una sinergia tra
Enti ecclesiastici, Enti locali, Istituzioni scolastiche, Mass Media, Associazioni territoriali e Imprese
del territorio;
- favorire un effettivo coinvolgimento dei turisti, in modo tale da prolungarne il soggiorno medio,

grazie all’attrazione generata dagli eventi culturali e mediatici promossi dai soggetti della
partnership;
- contribuire allo sviluppo nelle giovani generazioni del senso di appartenenza ad una comunità
connotata da un comune patrimonio territoriale, artistico e culturale.
Art. 2 - Proposta progettuale
La proposta progettuale sarà sviluppata nel dettaglio a seguito di pubblicazione da parte
della Regione Campania dell’Avviso Pubblico conseguente alle disposizioni della DGRC n.274 del
24.06.2019.
Art. 3 - Impegni dei soggetti della partnership
I Soggetti firmatari del presente accordo si impegnano a promuovere un’azione integrata
volta a favorire la cooperazione e la massimizzazione dei risultati, in termini di recupero, tutela e
valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e culturale, materiale e immateriale dei luoghi
prescelti e indicati nella proposta progettuale che sarà sviluppata nel dettaglio a seguito di
pubblicazione da parte della Regione Campania dell’Avviso Pubblico conseguente alle disposizioni
della DGRC n.274 del 24.06.2019.
Le suddette parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal presente accordo e ad
attuare tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi di sviluppo e promozione turistica
condivisi ed individuati nel precedente art. 1, convenendo sulla necessità di definire regole e
strumenti tali da valorizzare le reciproche competenze ed esperienze in una prospettiva di
cooperazione inter-istituzionale, finalizzata al raggiungimento degli stessi.
Le suddette parti concordano che per conseguire l’obiettivo posto alla base del progetto
complessivo integrato, occorre l’individuazione congiunta di un Responsabile Unico del Procedimento
ai fini dell’approvazione e validazione di ciascuno dei suddetti progetti ai sensi dell’art.26 del
D.Lgs.n.50/2016.
A tal fine, si impegnano a:
- contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo sostenibile del proprio territorio;
- adottare gli atti necessari e conseguenziali alla sottoscrizione del presente accordo, per la
realizzazione del progetto, qualora approvato;
- riconoscere alla Parrocchia dell’Ascensione in località Paterno-Sant’Arcangelo di Tramonti il ruolo
di Soggetto Capofila della Rete e referente nei confronti degli altri enti ecclesiali della rete;
- riconoscere al Comune di Tramonti il ruolo di ente territoriale capofila per lo svolgimento delle
procedure amministrative connesse al presente finanziamento regionale;
- affidare al Soggetto Comune Capofila la cura di tutti gli adempimenti amministrativi e finanziari
connessi alla realizzazione e rendicontazione dei progetti proposti, tra i quali anche la cura degli
eventuali rapporti necessari con Enti Pubblici e Privati;
- affidare al Soggetto Comune Capofila la designazione del Responsabile Unico del Procedimento
che viene individuato nella persona del Responsabile dell’UTC, funzionario del comune,

- garantire la massima partecipazione di tutta la partnership alle fasi promozionali dell’iniziativa
supportando l’azione di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni.
- le parti concordano che nessun onere finanziario, a qualsivoglia titolo, possa essere posto a
carico degli enti sottoscrittori del presente protocollo a seguito del mancato finanziamento
dell'iniziativa proposta.
- le specifiche attività svolte dai soggetti della partnership sono definiti nella proposta progettuale
che sarà presentata.
Art. 4 - Soggetto Ecclesiastico Capofila
Le Parti concordano congiuntamente di individuare quale Soggetto Ecclesiastico Capofila la
Parrocchia dell’Ascensione in località Paterno-Sant’Arcangelo di Tramonti, ritenuta idonea alla
assunzione di tale ruolo;
I compiti precipui del Soggetto Capofila sono quelli di:
- garantire un’efficace azione di coordinamento del Partenariato;
- rappresentare il Partenariato nelle sedi istituzionali;
- attivare tutte le iniziative necessarie al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di
gestione amministrativa, contabile, finanziaria, organizzativa e logistica svolte per l’attuazione
del progetto e degli obiettivi prefissati;
- monitorare e coordinare l’inoltro delle singole domande di finanziamento alla Regione Campania
nelle modalità e nei tempi previsti;
- monitorare e coordinare l’adozione degli atti amministrativi conseguenziali all’eventuale
ammissione al finanziamento;
- sottoscrivere e formalizzare accordi e intese con altri soggetti pubblici e privati funzionali alla
realizzazione del Progetto, anche in ordine al reperimento di risorse finanziarie ad integrazione
dell’eventuale finanziamento concesso;
la Parrocchia dell’Ascensione in località Paterno-Sant’Arcangelo di Tramonti si impegna a svolgere il
ruolo di Soggetto Ecclesiastico Capofila.
Art. 5 - Soggetto Comune Capofila
Le Parti concordano congiuntamente di individuare quale Soggetto Comune Capofila i l
Comune di Tramonti, ritenuto idonea alla assunzione di tale ruolo ;
Il Soggetto Capofila si obbliga:
a curare tutti gli adempimenti amministrativi, tecnici e finanziari connessi alla realizzazione e
rendicontazione dei progetti proposti, tra i quali anche la cura degli eventuali rapporti necessari con
Enti Pubblici e Privati;

Art. 6 - Gruppo di coordinamento esecutivo delle attività progettuali
Il gruppo di coordinamento esecutivo delle attività progettuali svolge i seguenti compiti:
- redigere la progettazione esecutiva ed il cronoprogramma delle attività progettuali della rete;
- coordinare le singole attività per garantire l’organicità e l’efficacia delle azioni proposte.
Esso è composto da un rappresentante di ogni soggetto della rete ed è convocato dal Soggetto
Capofila.
Art. 7 - Effetti e durata
Le attività programmate sono vincolanti per il Soggetto Capofila, per le Istituzioni, gli Enti, le
Associazioni e le Imprese cofirmatari, che si assumono l’impegno di realizzarle nelle modalità e nei
tempi indicati nella Proposta Progettuale che sarà presentata.

Il presente protocollo, decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, e avrà una durata
di 24 mesi, ad eccezione di eventuali proroghe che si intendono tacitamente accolte in funzione
della data di approvazione del Progetto da parte della Regione Campania e della sua realizzazione.
Art. 8 - Recesso
I soggetti della partnership del presente accordo non hanno facoltà di recesso.
Art. 9 - Controversie
In caso di controversie che dovessero insorgere tra i partner della rete, esse sono
assoggettate alla giurisdizione competente.
Letto, firmato e sottoscritto

Parrocchia dell’Ascensione in località
Paterno-Sant’Arcangelo di Tramonti
Rappresentata da

Parrocchia Ave Gratia Plena in Torre
Annunziata (NA)
Rappresentata da Mons. Raffaele Russo

Parrocchia S. Maria Assunta e S.
Giovanni Battista in Lettere (NA)
Rappresentata da Salvatore Coppola

Parrocchia di Santa Marina Vergine in
Amalfi (SA)
Rappresentata da Luigi De Martino

SACRED PLACES EXPERIENCE MARKETING
Far crescere il territorio attraverso il turismo religioso

Tele-Diocesi Salerno Srl
Rappresentata da Giuseppe Pantuliano

Comune di Tramonti (SA)
Rappresentato da

Ente Provincia Napoletana,
Congregazione del SS. Redentore
rappresentate da

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

11260

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 23.10.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 23.10.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì __________________
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

