COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 22/08/2018
/ / ORIGINALE

/X / COPIA

Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra il Comune di Postiglione e la
Parrocchia SS. Giorgio e Nicola di Postiglione per la partecipazione all’Avviso pubblico per la
selezione e finanziamento di interventi finalizzati alla riqualificazione e/o messa in sicurezza
dei Santuari della Campania approvato con DD Regione Campania n. 199 del 30/07/2018.
======================================================================
OGGETTO:

L’anno 2018, il giorno ventidue, del mese di agosto, alle ore 13:00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
----------------------/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
FORLANO
PIERO
COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI
0B

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/X/ Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasso
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con Deliberazione della Giunta Regione della Campania n. 291 del 15/05/2018 sono state
programmate le risorse a valere sull’Asse 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale” - Obiettivo Specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione
delle destinazioni turistiche” nell’ambito del POR FESR Campania 2014-2020, da destinare ad
interventi finalizzati alla riqualificazione e/o messa in sicurezza dei Santuari regionali depositari di
culti di consolidata tradizione, nonchè mete di antichi percorsi di pellegrinaggio oppure progetti
relativi a luoghi di culto che abbiano presentato istanza di riconoscimento come Santuario parimenti
depositari di culti di consolidata tradizione, nonchè mete di antichi percorsi di pellegrinaggio;
- con successivo Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 199 del 30/07/2018, pubblicato
nel BURC n. 53 del 31/07/2018, è stato approvato l’Avviso Pubblico, unitamente all’istanza di
finanziamento ed alla scheda tecnica per la selezione e finanziamento di interventi finalizzati alla
riqualificazione e/o messa in sicurezza dei Santuari della Campania.
DATO ATTO che la strategia di sviluppo del comparto turistico-culturale della Regione Campania,
in linea con l’Azione prevista, come sopra indicata, è finalizzata ad accrescere l’attrattività delle
aree urbane, agendo anche sul patrimonio religioso e culturale, per le naturali ricadute
sull’attrattività anche economica dell’intera Regione.
CONSIDERATO che i luoghi cd. “santuariali” rappresentano, in particolar modo per i pellegrini,
l’epicentro nevralgico del flusso di attrattività religiosa, per la particolare natura votiva che li
distingue, nonché per la sensibilità intrinseca del culto, ma anche per la fisionomia
artistica/architettonica e la rilevanza storico-culturale.
RILEVATO, altresì, che la partecipazione alla precitata procedura selettiva è riservata unicamente
a Enti Pubblici, Enti Morali e Enti Ecclesiastici proprietari dei beni oggetto degli interventi relativi
a:
1. santuari regionali depositari di culti di consolidata tradizione, nonché mete di antichi percorsi di
pellegrinaggio;
2. luoghi di culto che abbiano presentato istanza di riconoscimento come santuario parimenti
depositari di culti di consolidata tradizione, nonché mete di antichi percorsi di pellegrinaggio.
EVIDENZIATO che con deliberazione di C.C. n. 38 del giorno 10/11/2017 questa
Amministrazione ha dedicato una strada a Padre Clemente Tomay, nativo di Postiglione e
confessore di San Padre Pio da Pietralcina, dove è presente ancora la sua casa natia, con l’intento di
farla diventare “Casa Museo”.
EVIDENZIATO, altresì, che in data 19 luglio si è tenuta la cerimonia inaugurale della predetta
strada denominata “Padre Clemente Tomay”, la Casa Museo ed il largo monumentale adiacente il
Santuario della SS. Anunziata in cui vi è una scultura raffigurante l’intimo legame tra il San Pio da
Pietralcina e Padre Clemente, durante la quale è stato dato avvio al percorso di gemellaggio con il
Comune di San Giovanni Rotondo, in presenza dei Sindaci dei due Comuni, con la volontà di
sviluppare il turismo religioso attraverso il progetto denominato “I cammini della Fede”.
VISTA la proposta del Comune di Postiglione inoltrata alla Parrocchia dei SS. Giorgio e Nicola di
Postiglione, di attuare, mediante l’approvazione di un Protocollo di Intesa, un percorso di
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collaborazione per il miglioramento dell’accessibilità e fruibilità delle aree esterne di pertinenza
del Santuario SS. Annunziata in località S. Maria di Postiglione, per l’adesione al suindicato
Avviso Pubblico, per candidare a finanziamento un progetto denominato “I cammini della Fede”,
da elaborare in partenariato, nell’ambito del quale sia prevista, appunto, un programma integrato
per la riqualificazione e la valorizzazione del bene oggetto di intervento per migliorare la
fruizione, generando in particolare un incremento dei visitatori.
CONSIDERATO che il Santuario della SS. Annunziata di Postiglione, poco distante dalla casa
natia di Padre Clemente Tomay rientra nel percorso turistico religioso legato alla figura di questo
grande protagonista postiglionese della storia del 900 religioso.
VISTO ED ESAMINATO il Protocollo d’Intesa redatto all’uopo dal Comune di Postiglione,
composto da n. 5 (cinque) articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
e ritenutolo meritevole di approvazione.
VISTI:
− il vigente Statuto Comunale;
− il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267;
− il D. Lgs. n. 50/2017;
− Il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore.
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile,
espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con voti favorevoli unanimi, espressi a norma e forma di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati
e trascritti, per costituirne idonea motivazione, la partecipazione all’Avviso Pubblico approvato
con D.D.R. Campania n. 291 del 15/05/2018 per la selezione e finanziamento di interventi
finalizzati alla riqualificazione e/o messa in sicurezza dei Santuari della Campania, mediante un
progetto denominato “I cammini della Fede”, meglio descritto in narrativa, da elaborare in
partenariato con Parrocchia dei SS. Giorgio e Nicola di Postiglione;
2) DI APPROVARE, per l’effetto, lo schema di Protocollo d’Intesa redatto all’uopo dal Comune di
Postiglione, composto da n. 5 (cinque) articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione;
3) DI DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione del menzionato Protocollo d’Intesa;
4) DI DARE ATTO che il Comune di Postiglione è Ente Capofila nel progetto di che trattasi;
5) DI DARE ATTO che le competenze professionali troveranno copertura finanziaria nel quadro
economico del progetto;
6) DI CONFERMARE quale Responsabile Unico del procedimento, il P.A. Amelio Vecchio,
dipendente dell’Area Tecnica del Comune di Postiglione, demandando allo stesso la
predisposizione della modulistica per la presentazione della candidatura;
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7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Parrocchia dei SS. Giorgio e Nicola di
Postiglione;
8) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;
9) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l’urgenza per consentire il prosieguo tempestivo
dell’iter amministrativo.

4

PROTOCOLLO DI INTESA
Tra ……………………………………………., con sede legale in …………………. (SA)
VIA……………..P.IVA, Tel………………. Fax………….. Pec _______________,rappresentata
nella persona del suo Rappresentante Legale ……………….,nato a ………. il ……….. e residente
a …………….(………),in via …………,
e
…………………………………………….,con
VIA…………………………..P.IVA,

sede

legale

Tel……………….

in

………………….
Fax…………..

(SA)
Pec

________________,rappresentata nella persona del suo Rappresentante Legale ……………….,nato
a ………. il ……….. e residente a …………….(………),in via …………,

Premesso che:
 Il POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - ASSE 6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI
DI
RECUPERO
DEL
PATRIMONIO
ARCHITETTONICO E STORICO/CULTURALE FINALIZZATI ALLA RIVALUTAZIONE E
POTENZIAMENTO DELLA OFFERTA CULTURALE E TURISTICA REGIONALE IN AREE
AD ALTA VOCAZIONE TURISTICA NON ADEGUATAMENTE VALORIZZATE.
 Con Deliberazione di Giunta n. 291 del 15/05/2018 la Regione Campania ha inteso avviare un
programma di interventi finalizzati alla riqualificazione e/o alla messa in sicurezza a favore dei
Santuari, come sopra individuati e ricadenti nel territorio regionale, allo scopo di favorire il flusso
dei pellegrini anche in aree deprivate, ancora da sviluppare in ambito di turismo religioso,
demandando, tra l’altro, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo di
provvedere alla selezione pubblica per la valutazione quali - quantitativa di progetti
 La strategia di sviluppo del comparto turistico-culturale della Regione Campania, in linea con
l’azione prevista, è finalizzata ad accrescere l’attrattività delle aree urbane, agendo anche sul
patrimonio religioso e culturale, che di fatto avranno ricadute sull’attrattività anche economica
dell’intera Regione.
I luoghi cd. “santuariali” rappresentano, in particolar modo per i pellegrini, l’epicentro nevralgico
del flusso di attrattività religiosa, per la particolare natura votiva che li distingue, nonché per la
sensibilità intrinseca del culto, ma anche per la fisionomia artistica/architettonica e la rilevanza
storico-culturale.
 La Regione Campania ha pubblicato l’AVVISO PUBBLICO per la selezione e finanziamento di
interventi finalizzati alla riqualificazione ai fini del recupero e/o alla messa in sicurezza dei Santuari
della Campania;
La partecipazione alla procedura selettiva è riservata unicamente a Enti Pubblici, Enti Morali e
Enti Ecclesiastici proprietari dei beni oggetto degli interventi relativi a: 1.santuari regionali
depositari di culti di consolidata tradizione, nonché mete di antichi percorsi di pellegrinaggio; 2.
luoghi di culto che abbiano presentato istanza di riconoscimento come santuario parimenti
depositari di culti di consolidata tradizione, nonché mete di antichi percorsi di pellegrinaggio;
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Considerato che il Comune di Postiglione intende presentare richiesta di finanziamento a valere su
tale avviso per interventi per il miglioramento dell’accessibilità e fruibilità delle aree esterne di
pertinenza del SANTUARIO SS. Annunziata di Postiglione.
RITENUTO che quanto premesso costituisce, per i sottoscrittori del presente Protocollo,
motivazione irrinunciabile per una partecipazione attiva e consapevole all’iniziativa, secondo il
ruolo e le funzioni di ciascuno
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, con la sottoscrizione del presente Protocollo
d’intesa le Parti concordano quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse
Tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 2
Oggetto
Il presente Protocollo d’Intesa ha ad oggetto la costituzione del Partenariato Istituzionale per
sostenere la partecipazione del Comune di Postiglione, Ente capofila all’Avviso Pubblico approvato
con Decreto Dirigenziale n. 3 del 18.05.2017 della Direzione Generale n. 12, avente ad oggetto
“DD N. 199 DEL 30/07/2018 AVVISOper la selezione e finanziamento di interventi finalizzati
alla riqualificazione ai fini del recupero e/o alla messa in sicurezza dei Santuari della Campania e,
quindi, per la presentazione della proposta progettuale intitolata “I cammini della Fede”; nonché, in
caso di ammissione, per il sostegno all’attuazione della stessa, per la definizione dei reciproci
impegni e delle responsabilità di ciascun sottoscrittore.
Articolo 3
Finalità e Obiettivi
1. Il presente Protocollo d’Intesa regolamenta il rapporto di collaborazione tra le Parti sottoscrittrici
del Protocollo stesso per la migliore realizzazione della succitata proposta progettuale, per la
realizzazione cioè di un programma integrato per la valorizzazione e per migliorare la fruizione del
bene oggetto di intervento, generando in particolare un incremento dei visitatori.
2. Tra gli obiettivi prioritari che le Parti intendono conseguire con il presente Protocollo, si
segnalano i seguenti punti:
a) costruire un’offerta integrata su un disegno strategico unitario, integrato ed incentrato su azioni
concrete puntando ad uno sviluppo sostenibile ed inclusivo, mediante misure per l’accrescimento
dei fattori di competitività dei territori anche attraverso la valorizzazione integrata e la promozione
del patrimonio culturale;
b) svolgere un’attività di marketing territoriale che consacri il SANTUARIO SS. Annunziata di
Postiglione tra le mete del turismo religioso al circuito della Vita di San Pio da Pietralcina;
c) aumentare le presenze turistiche in base ai target di riferimento;
d) implementare qualità e di efficienza dei servizi turistici connessi all’azione di riferimento;
Articolo 4
Impegni dei sottoscrittori
1. Le Parti sopra richiamate in qualità di partecipanti al Partenariato e di sottoscrittori del presente
Protocollo d’Intesa, nel convenire sulla necessità di definire regole e strumenti idonei a valorizzare
le reciproche competenze ed esperienze in una prospettiva di cooperazione istituzionale finalizzata
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al raggiungimento di comuni obiettivi di promozione turistico religioso-culturale, si impegnano,
ciascuno per la propria parte e per le proprie competenze a garantire un’efficace azione di
coordinamento del Partenariato Istituzionale; adottare gli atti consequenziali alla sottoscrizione del
presente Protocollo; ad attuare le procedure operative per la predisposizione e il buon successo
dell’iniziativa; a supportare l’azione di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni; a
garantire la massima partecipazione attiva e capacità di garantire una fruizione durevole.
Articolo 5
Durata
1. Il presente Protocollo avrà efficacia tra le Parti dal momento della sottoscrizione e fino
all’attuazione delle finalità legate al progetto.

___________________, il _____________________

Per accettazione:

_________________________________________

____________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 31/08/2018, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 31/08/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 22/08/2018;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 31/08/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

!X! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 31/08/2018
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