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PROTOCOLLO D'INTESA 

PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI AFFERENTI ALLA PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI AI FINI TURISTICI      (D.G.R. N.111 21 MARZO 

2011) 

Progetto: Questa è la mia Terra – V edizione - Percorsi musicali tra arte, storia, cultura, 

tradizione ed identità locali. 

 

Nell'ambito delle politiche volte a riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo e 

occupazione del proprio territorio, il presente protocollo d'intesa è finalizzato alla definizione 

di un intervento volto a sostenere significative azioni per la promozione e la valorizzazione 

dei siti di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, attraverso la promozione 

di iniziative ed eventi di alta valenza culturale. 

L'intervento consiste nell’organizzazione dell’evento “Questa è la mia terra” – V edizione - 

Percorsi musicali tra arte, storia, cultura, tradizione ed identità locali. 

Il protocollo d'intesa è sottoscritto tra: 

� Il Comune di Cervinara; 

� Il Comune di Rotondi; 

� Il Comune di Roccabascerana; 

� Comunità Montana del Partenio-Vallo di Lauro; 

            

PREMESSO 
 

Che  il POR -FESR Campania 2007/2013 prevede la misura obiettivo operativo 1.12 ;  

 

Che con deliberazione n.111 del 21/03/2011, la Giunta Regionale, nel perseguire l’Obiettivo 

della costruzione di un programma regionale unitario di eventi, articolato per differenti 

categorie e target di destinatari, ha ritenuto opportuno individuare, quale tematica della 

programmazione in materia, il “racconto” della Regione Campania, attraverso una moderna 

attività di promozione e valorizzazione del  patrimonio culturale campano, collegata, 

coerentemente con quanto previsto dal P.O. FESR Campania 2007/2013. 

 

Che con  la stessa delibera la Giunta Regionale ha approvato l’avviso pubblico, che fissa, le 

regole procedurali per l’assegnazione  dei contributi regionali agli Enti Locali per l’anno 2011, 

per la realizzazione di progetti che prevedono interventi relativi all’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, nelle 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 
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anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento della stagione e di una  

maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda”.    

 

Che in particolare all’art. 3 dell’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali di cui 

all’oggetto del presente Protocollo d’Intesa, individua tra i destinatari gli Enti Locali  in forma 

sia singola che associata; 

 

Che l’art. 8  dell’avviso prevede che l’ammissione al finanziamento dei progetti sono regolati 

da apposita convenzione da stipularsi successivamente all’ammissione del finanziamento tra 

l’Amministrazione Regionale e ciascun Beneficiario; 

 

Che si individua nel Comune di Cervinara l’ente Capofila; 

  

Che il Comune di Cervinara, in qualità di Ente Capofila è il Beneficiario del contributo, e in 

quanto tale, stazione appaltante, che avrà il compito di rappresentare il raggruppamento nelle 

relazioni con la Regione Campania; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

Tra 

Il Comune Cervinara rappresentato dal Sindaco Filuccio TANGREDI. 

Il Comune di Rotondi rappresentato dal Sindaco Antonio IZZO. 

Il Comune di Roccabascerana rappresentato dal Sindaco Saverio RUSSO. 

Il  Comunità Montana del Partenio rappresentato dal Presidente Tommaso SACCARDO . 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1) Oggetto 

Il presente protocollo ha per oggetto la realizzazione di un intervento volto alla valorizzazione 

dei siti di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico al fine di potenziare la 

presenza di flussi turistici sul territorio in concomitanza della manifestazione turistica 

culturale.   

 

Art. 2) Finalità 

Il progetto si propone di favorire iniziative ed eventi di alta valenza culturale ove il turismo 

favorisce lo sviluppo economico e occupazionale del proprio territorio, e in particolare 

l’evento “Questa è la mia terra” V - edizione - percorsi musicali tra arte, storia, cultura,  ed 

identità locali. 

Art. 3) Obblighi 

Il Comune di Cervinara in qualità di Ente Capofila si impegna a richiedere, per la 

realizzazione del progetto, il cofinanziamento previsto dal bando Regionale sull’importo 
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complessivo di euro 70.000,00 Euro,  subordinando la realizzazione del Progetto all’effettivo 

ottenimento del finanziamento di che trattasi. Metterà a disposizione delle attività progettuali 

e per tutta la durata del progetto, il proprio personale individuato in una figura che si 

occuperà della segreteria amministrativa. Dovrà, anche con l’ausilio di personale esperto, 

selezionato a termini di legge, definire un programma analitico delle attività da attuare  nel 

corso della manifestazione, da concordare con i partner, contenente i tempi e le modalità di 

realizzazione. Il programma dovrà essere compatibile con le risorse economiche rese 

disponibili dalla Regione Campania, e coprire lo svolgimento dell’evento,  assicurando il 

coordinamento delle attività programmate e curando la rendicontazione  finale. 

Individua nella figura della Dott.ssa Francesca Picca il Responsabile Unico del Procedimento. 

Si impegna a redigere apposita proposta progettuale debitamente compilata e sottoscritta in 

ogni sua parte, redatta secondo la scheda predisposta dalla Regione Campania, avendo cura di 

strutturare il Piano finanziario in “Uscite” con il dettaglio delle singole voci di spesa necessaria 

alla realizzazione del progetto ed in “Entrate”. 

Di approvare con proprio provvedimento il progetto e di inviarlo in copia conforme 

all’originale alla Regione Campania. 

Di sottoscrivere e approvare il presente Protocollo d’Intesa e di inviarne copia conforme 

all’originale alla Regione Campania. 

Di impegnarsi  quale partecipazione finanziaria del proprio Comune al cofinanziamento del 

progetto nella parte di € 20.000,00. 

Nel caso in cui il progetto non venga finanziato o non venga realizzato il presente protocollo è 

risolto di diritto 

I Comuni e la Comunità Montana partners  si impegnano  a partecipare all’evento “Questa è 

la mia terra” – V edizione, ognuno come partner nell’organizzazione di manifestazioni e 

attività da inserire nell’evento,  al fine di valorizzare i propri territori. 

Si impegnano a sottoscrivere ed approvare il presente Protocollo d’Intesa con propri 

provvedimenti e a trasmetterne copia conforma all’Ente Capofila. 

Danno, con propri provvedimenti, mandato al Comune di Cervinara quale soggetto 

beneficiario e capofila del Progetto. 

Nel caso in cui il progetto non venga finanziato o non venga realizzato il presente protocollo è 

risolto di diritto 

Il Comune di Rotondi, di seguito denominato Comune di Rotondi,  che tra i suoi compiti 

istituzionali tende alla promozione e valorizzazione di siti storico-artistici monumentali e 

delle tradizioni culturali locali mediante l’organizzazione di eventi e manifestazioni anche in 

collaborazione con enti ed associazioni operanti nel comune e si impegna a partecipare come 

partner nell’organizzazione di manifestazioni e attività da inserire nell’evento “Questa è la mia 

terra” - V Edizione - Percorsi musicali tra arte, storia, cultura,  ed identità locali. 
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Si impegna a sottoscrivere ed approvare il presente Protocollo d’Intesa con proprio 

provvedimento e di trasmetterne copia conforme all’Ente Capofila. 

Si impegna altresì a dare assistenza e collaborazione al Comune di Cervinara. 

Da, con proprio provvedimento, mandato al Comune di Cervinara, quale soggetto beneficiario 

e capofila del Progetto. 

Si  impegna  al  versamento  della  propria   quota  parte  di   cofinanziamento  dell’evento   per 

 € 8.000,00, ad avvenuto finanziamento del progetto e previa assunzione dell’impegno di 

spesa. 

Nel caso in cui il progetto non venga finanziato o non venga realizzato il presente protocollo è 

risolto di diritto.   

Tutti gli Enti aderenti al presente protocollo d’intesa si impegnano ad erogare il contributo a 

seguito dell’approvazione del progetto con decreto della Giunta Regionale della Campania ed 

a seguito della sua effettiva realizzazione certificata dal RUP del progetto. 

 

Art.4 ) Decorrenza e durata dell'intervento 

Si conviene che il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà durata 

sino al 31.12.2012. Le parti si impegnano a fissare nuovi incontri prima dell’inizio dell’evento 

allo scopo di definire nel dettaglio le modalità di collaborazione nelle attività di promozione e 

divulgazione della manifestazione  “Questa è la mia terra” – V edizione - Percorsi musicali tra 

arte, storia, cultura,  ed identità locali. 

 

Art.5) Attuazione del protocollo d'intesa 

Il Sindaco del Comune di Cervinara provvederà a dare attuazione al presente protocollo 

d'intesa predisponendo gli atti conseguenti e provvedendo all'approvazione di apposite 

convenzioni con i soggetti che avrà individuato per la realizzazione dell’evento.  

Letto, confermato e sottoscritto, Cervinara lì _________________  

 

Comune Cervinara (Sindaco Filuccio TANGREDI) ___________________________________________________ 

 

Comune di Rotondi (Sindaco Antonio IZZO) _________________________________________________________ 

 

Comune di Roccabascerana (Sindaco Saverio RUSSO) ______________________________________________ 

 

Comunità Montana Partenio- Vallo Lauro (Pres. Tommaso SACCARDO) __________________________ 


