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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 

 
N. 73 /G del 20/03/2015 

 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: DGR n. 45 del 9 febbraio 2015 “DGR n. 541/2014 - PAC Campania - Rimodulazione e 
rettifica DGR n. 422/2014” - Ulteriori azioni di promozione dei beni e dei siti culturali della 
Campania in coerenza con le azioni di valorizzazione poste in essere con l`attuazione 
dell`obiettivo operativo 1.9 del POR Campania FESR 2007-2013 - Approvazione proposta pro-
gettuale, protocollo d`intesa e nomina RUP. 
 
 
 
===================================================================================== 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di marzo alle ore sedici, in Eboli, nella Sede 

Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Segreta-

rio Comunale dr.ssa Maria Grazia Caputo procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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SETTORE OPERE PUBBLICHE E CIMITERO 

 

Premesso  

 Che con Decreto Dirigenziale del n. 1 del 19/02/2015, pubblicato sul BURC n.11 del             

23/02/2015 , è stato emanato l’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte 

progettuali finalizzate alla formazione del programma regionale unitario di interventi, di 

risonanza nazionale ed internazionale, denominato “itinerari” relativo al periodo “1° maggio 

2015- 31 gennaio 2016”, da finanziarsi con fondi del POR  Campania FESR 2007-2013”, 

Obiettivo Operativo 1.9, con scadenza 23 marzo 2015 , ore 13; 

 Che nel medesimo provvedimento si individuano quali beneficiari dei finanziamenti, in forma 

singola o associata, i Comuni della Campania e gli Organi periferici del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo della Campania; 

 Che l’art.1 del predetto Avviso prescrive che ciascuna proposta progettuale dovrà 

necessariamente contemplare: 

-  interventi di restauro, conservazione e manutenzione straordinaria di beni di valore 
storico - artistico, architettonico e archeologico, in misura non inferiore al 30% del contributo 
Regionale a valere sul PAC Campania, finalizzati, nel rispetto della salvaguardia dei valori 
culturali, alla conservazione e alla sicurezza e integrità del patrimonio d’arte, di storia e di 
cultura presente sul territorio regionale; 
- eventi che siano non solo strumento di conoscenza e valorizzazione del bene o 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 i beni di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico non soltanto 
quali elementi di richiamo puntuali, ma piuttosto come elementi strategici di promozione del 
territorio; 

 che l’Associazione senza scopo di lucro Distretto Turistico Sele- Picentini, costituita ai sensi 

dell’ art. 3. comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni 

dalla legge 12 luglio 2011 n.106 – ufficialmente  riconosciuta con decreto del Ministero dei 

Beni Culturali e Turismo il 10.01.2014 - Gazzetta Ufficiale del 05.05.2014 n.102 , già in data 

13.02.2015 con comunicazione prot n 13/2015 ha avanzato la propria disponibilità alla 

predisposizione di un’idea progettuale che prevede il Comune di Eboli soggetto capofila 

presentando in data 12/03/2015 alle ore 11:23:51 mezzo PEC  (identificativo messaggio : 

opec 275.20150312112019.21992.07.2.15@pec.aruba.it) L’idea progettuale denominata 

“Paesaggi della Memoria“ che si candida a diventare, nel tempo, una delle rievocazioni storiche 

di valore assoluto nel suo genere, nel panorama regionale, nazionale ed internazionale. 

 
Considerato : 

 Che  il Comune di Eboli ha da tempo avviato azioni tese a riqualificare e rivalorizzare alcuni 

spazi pubblici all’interno del centro antico tra i quali il complesso monumentale di S.Antonio , 

di proprietà del Comune di Eboli, all’interno del quale è presente il MOA – Museum Operation 

Avalanche- ; 

 Che l’attuazione della predetta manifestazione da realizzarsi prevalentemente in alcuni spazi 

del complesso monumentale di S.Antonio per poi svilupparsi con un sistema a rete di alcuni 

luoghi simbolo dello sbarco del 1943 individuato nei Comuni di Eboli, Battipaglia, Campagna, 

Altavilla Silentina e Montecorvino Pugliano risulta essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso 
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e con le finalità sia di questa amministrazione che degli altri Comuni indicati al fine di favorire 

l’incremento dei flussi turistici e la valorizzazione dei beni culturali ; 

 Che, all’uopo, è stato dato mandato al responsabile del Servizio finanziamenti comunitari del 

Settore OO.PP e Cimitero di predisporre un progetto preliminare di recupero di alcuni spazi 

della struttura conventuale la cui utilizzazione è finalizzata alla valorizzazione culturale e 

turistica dei beni culturali; 

 Che al punto 2.1.4. l’avviso pubblico stabilisce che le iniziative proposte dovranno tra l’altro “ 

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”; 

 

Preso atto: 
 Dell’idea progettuale indicata dell’associazione  distretto turistico Sele Picentini  “ Paesaggi 

della Memoria – Network Operation Avalanche “ elaborata tecnicamente dal responsabile del 
servizio Fondi Comunitari del settore OO.PP e Cimitero del Comune di Eboli per un importo 
totale di euro 270.000,00 di cui euro 100.000,00 per ristrutturazione del complesso 
conventuale di S.Antonio a fronte del quale si chiede un contributo regionale a valere sul 
citato bando di euro 250.000,00; una partecipazione finanziaria del Comune CAPOFILA di 
euro 10.000,00; ed altri contributi finanziari provenienti da sponsorizzazioni, merchandising, 
bigliettazione di euro 10.000,00 

 Dello schema di protocollo di intesa da sottoscrivere tra i comuni di Eboli, Battipaglia, 
Campagna, Altavilla Silentina e Montecorvino Pugliano per la costituzione di un partenariato 
promotore del progetto : Paesaggi della memoria – Network Operation Avalanche 
 

Ritenuto  
 Opportuno fare propria l’idea progettuale del Distretto Turistico Sele- Picentini come 

esplicitata tecnicamente dal responsabile del servizio Finanziamenti Comunitari del comune 
di Eboli al fine di procedere alla candidatura della medesima per la selezione di cui al 
predetto avviso DD N 1 del 19/02/2015; 

 Di accettare il ruolo di Ente capofila quale Beneficiario del contributo e, in quanto tale, 
stazione appaltante, così come prescritto dal predetto Avviso pubblico; 

 Di individuare quale RUP per la realizzazione del Progetto  l’arch. Antonio Parente 
responsabile del Servizio Fondi Comunitari del settore OO.PP e Cimitero del comune di Eboli 

 
 

SI PROPONE 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato  
2. Di approvare la proposta progettuale  “ Paesaggi della Memoria- Network Operation 

Avalanche”  per una spesa complessiva di euro 270.000,00 redatta secondo la scheda 
allegata all’Avviso pubblico sopra citato, dal responsabile del servizio Fondi Comunitari del 
settore Opere pubbliche e cimitero del comune di Eboli per la realizzazione degli eventi e per 
i lavori di riqualificazione dell’antico complesso monumentale di S. Antonio , di proprietà del 
Comune di Eboli, da ripartire secondo la seguente ripartizione: 
 finanziamento richiesto alla Regione             €  250.000,00  
 diretta partecipazione finanziaria dell'ente proponente (Comune di Eboli) 

€       10.000,00 
 altri eventuali contributi e/o finanziamenti pubblici/privati        €        2.000,00  
 ogni altra eventuale entrata                         €         8.000,00 
-  Totale                              €  270.000,00 
 

3. di prendere atto che la presente spesa prevede: 
  un cofinanziamento  da parte dell’Ente capofila per complessive euro 10.000,00 
come nello schema suindicato;  
  Un impegno ulteriore di  euro 2.000,00  ed euro 8.000,00, ovvero 10.000,00 
complessivi, per le tipologie di entrate indicate nel quadro riassuntivo da utilizzare 
esclusivamente se, per qualsivoglia ragione, tali entrate vengano meno successivamente 
all’ammissione a finanziamento del progetto;  
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4. di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Eboli , Comune di Altavilla Silentina, 
Comune  di Battipaglia, Comune di Campagna, Comune di Montecorvino Pugliano; 

5. di accettare, per l’effetto, il ruolo di Ente capofila quale Beneficiario del contributo e, in quanto tale, 
stazione appaltante, così come prescritto dal su richiamato Avviso pubblico. 

6. Di procedere, a bando approvato, alla sottoscrizione della convenzione che regolerà i rapporti tra il 
Comune di Eboli Capofila  e l’associazione Distretto turistico Sele-Picentini 

7. di individuare quale RUP per la realizzazione del Progetto l’arch. Antonio Parente Funzionario Direttivo 
D3/D6 responsabile del servizio Fondi Comunitari  

8. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Settore Opere Pubbliche e cimitero per i 
successivi adempimenti. 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Ing. Giuseppe Barrella 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il Consiglio 
Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento del 
Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la 
provvisoria gestione dell’ Ente; 
 

IL    COMMISSARIO           STRAORDINARIO 

(C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 

VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti pareri ex art. 
49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende necessario 
l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000; 

   con i poteri della Giunta Comunale 
 
Tutto ciò premesso 

 D  E L I B E R A 
 

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato  
1. Di approvare la proposta progettuale  “ Paesaggi della Memoria- Network Operation 

Avalanche”  per una spesa complessiva di euro 270.000,00 redatta secondo la scheda 
allegata all’Avviso pubblico sopra citato, dal responsabile del servizio Fondi Comunitari 
del settore Opere pubbliche e cimitero del comune di Eboli per la realizzazione degli 
eventi e per i lavori di riqualificazione dell’antico complesso monumentale di S. Antonio , 
di proprietà del Comune di Eboli, da ripartire secondo la seguente ripartizione: 

 finanziamento richiesto alla Regione             €  250.000,00  
 diretta partecipazione finanziaria dell'ente proponente (Comune di Eboli) 

€       10.000,00 
 altri eventuali contributi e/o finanziamenti pubblici/privati        €        2.000,00  
 ogni altra eventuale entrata                    €              8.000,00 
-  Totale                              €  270.000,00 
 

2. di prendere atto che la presente spesa prevede: 
  un cofinanziamento  da parte dell’Ente capofila per complessive euro 10.000,00 
come nello schema suindicato;  
  Un impegno ulteriore di  euro 2.000,00  ed euro 8.000,00, ovvero 10.000,00 
complessivi, per le tipologie di entrate indicate nel quadro riassuntivo da utilizzare 
esclusivamente se, per qualsivoglia ragione, tali entrate vengano meno successivamente 
all’ammissione a finanziamento del progetto;  

3. di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Eboli , Comune di Altavilla 
Silentina, Comune  di Battipaglia, Comune di Campagna, Comune di Montecorvino 
Pugliano; 

4. di accettare, per l’effetto, il ruolo di Ente capofila quale Beneficiario del contributo e, in 
quanto tale, stazione appaltante, così come prescritto dal su richiamato Avviso pubblico. 
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5. Di procedere, a bando approvato, alla sottoscrizione della convenzione che regolerà i 
rapporti tra il Comune di Eboli Capofila  e l’associazione Distretto turistico Sele-Picentini 

6. di individuare quale RUP per la realizzazione del Progetto l’arch. Antonio Parente 
Funzionario Direttivo D3/D6 responsabile del servizio Fondi Comunitari  

7. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Settore Opere Pubbliche e 
cimitero per i successivi adempimenti 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Giuseppe Barrella  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 19/03/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
vedi allegato 
  
data 19/03/2015 
   
 
 
 
Il Vice Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                       Vice    Segretario Generale 
                                                   f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo 
                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Vice  Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  Vice SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo 
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Protocollo di intesa 
 

fra i comuni di  

Eboli –Battipaglia – Campagna -Altavilla S.na - Montecorvino Pugliano 
 

per la costituzione di un partenariato promotore del progetto 
 

 PAESAGGI DELLA MEMORIA  
Network Operation Avalanche 

 
Premesso  
- Che la Regione Campania ha promosso, a valere sulle Risorse del PAC Campania - 

Rimodulazione e rettifica DGR n. 422/2014 -Obiettivo Operativo 1.9 del POR Campania 
FESR 2007-2013 per la definizione di un programma di interventi connessi al recupero, 
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Campania anche ai fini dello 
sviluppo turistico, da tenersi sul territorio regionale nel periodo “1° maggio 2015 – 31 
gennaio 2016 

- Che con Decreto Dirigenziale del n. 1 del 19/02/2015, pubblicato sul BURC n.11 del             
23/02/2015 , è stato emanato l’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte 
progettuali finalizzate alla formazione del programma regionale unitario di interventi, di 
risonanza nazionale ed internazionale, denominato “itinerari” relativo al periodo “1° maggio 
2015- 31 gennaio 2016”, da finanziarsi con fondi del POR  Campania FESR 2007-2013”, 
Obiettivo Operativo 1.9, con scadenza 23 marzo 2015 , ore 13 

- Che nel medesimo provvedimento si individuano quali beneficiari dei finanziamenti, in 
forma singola o associata, i Comuni della Campania e gli Organi periferici del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Campania; 

- Che il summenzionato Avviso al punto 2.1.4. stabilisce che le iniziative proposte dovranno 
tra l’altro “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 l’istanza di finanziamento dovrà essere corredata da protocollo di intesa, in copia 
conforme all’originale; 

considerato  
- che il Comune di Eboli, in partenariato con i comuni di Battipaglia, Montecorvino Pugliano, 

Altavilla, Campagna, intende promuovere l’iniziativa denominata Paesaggi della Memoria 
Network Operation Avalanche - tesa principalmente a rafforzare la conoscenza della 
memoria storica valorizzando, nel contempo, i beni culturali, storici ed artistici in sintonia 
con la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, culturale ed 
enogastronomico delle location ricadenti nell’area vasta di riferimento. 

- che l’associazione senza scopo di lucro denominata Distretto Turistico Sele- Picentini in 
virtù della propria mission, promotrice dell’idea progettuale, essendo in possesso capacità 
tecniche ed organizzative congrue con la natura degli eventi in oggetto, offre la propria 
disponibilità a collaborare per l’attuazione del progetto e dell’evento culturale da 
implementare. 

Ritenuto  
Che quanto premesso costituisca per i sottoscrittori del presente Protocollo motivazione forte  
per una partecipazione attiva e consapevole all’iniziativa secondo il proprio ruolo e funzione 
 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto 
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i comuni di  
Eboli-Battipaglia-Campagna-Altavilla Silentina-Montecorvino Pugliano 

Stipulano 
il seguente protocollo d’intesa per la costituzione di un Partenariato promotore del progetto 
denominato  PAESAGGI DELLA MEMORIA – Network Operation Avalanche 
 
Articolo 1 - Recepimento della premessa 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma 

 
Articolo 2 - Finalità e obiettivi 
- il presente Protocollo d’Intesa è finalizzato alla costituzione del Partenariato per la 
candidatura ed eventuale conseguente realizzazione del progetto IL PAESAGGIO DELLA 
MEMORIA – Network Operation Avalanche - , a valere sulle risorse sulle Risorse del PAC 
Campania - Rimodulazione e rettifica DGR n. 422/2014 -Obiettivo Operativo 1.9 del POR 
Campania FESR 2007-2013 e alla definizione degli impegni e delle responsabilità dei 
sottoscrittori. 
- I soggetti firmatari assicureranno, sulla base di una strategia comune, il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:  
a) migliorare la fruibilità del Complesso Monumentale di S. Antonio in Eboli, proprietà del 

Comune di Eboli 
b) promuovere la conoscenza della Memoria dello Sbarco alleato del 1943 nella Piana del Sele 
c) promuovere la conoscenza del territorio dei Comuni di Eboli, Battipaglia, Montecorvino 

Pugliano, Altavilla Silentina, Campagna e del loro impegno culturale, con particolare 
attenzione alla storia ed al paesaggio 

d) favorire lo sviluppo turistico di qualità attraverso un’offerta di iniziative culturali 
e) contribuire in modo significativo alla crescita della notorietà locale e regionale 
f) valorizzare e far conoscere il territorio e il suo patrimonio storico culturale materiale e 

immateriale 
g) sostenere e favorire la creazione della rete Avalanche dei luoghi della Memoria 
h) sostenere e favorire la creazione di circuiti turistico-culturali 
i) sostenere l’economia diretta e indiretta generata da una destagionalizzazione dei flussi 

turistico 
 
Articolo 3 - Impegni dei soggetti sottoscrittori e regole di funzionamento del 
raggruppamento  
- I sottoscrittori del presente protocollo, convenendo sulla necessità di definire regole e 
strumenti idonei in una prospettiva di cooperazione istituzionale finalizzata al raggiungimento di 
comuni obiettivi di promozione storico-culturale, si impegnano, ciascuno per la propria parte e 
per le proprie competenze a : 
- adottare gli atti consequenziali alla sottoscrizione del presente Protocollo 
- accelerare e snellire le procedure operative per la predisposizione e il buon successo 
dell’iniziativa; 
- supportare l’azione di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni e garantire la 
massima partecipazione attiva e costante in fase di attuazione dell’iniziativa e rendicontazione 
della spesa alla Regione Campania; 
- costituire una  Cabina di Regia (in seguito C.d.R.) composta dal legali rappresentanti dei 
partners, i quali possono conferire delega scritta a soggetti interni al proprio Ente o associazione. 
Presiede la CdR il rappresentante dell’Ente capofila a cui è demandato il compito di convocare le 
riunioni ogni qualvolta se ne presenterà la necessità stabilendo i seguenti criteri: 
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a) Le riunioni sono convocate almeno 3 giorni prima della data fissata per l’incontro con 
avviso trasmesso per fax o per e-mail a tutti i partners contenente l’indicazione dell’ordine del 
giorno. 
b) Le stesse sono da considerarsi valide in presenza di almeno il 50 per cento dei partners. 
c) Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice;in caso di parità il voto del presidente 
vale doppio. 
 
Articolo 4 - Ente Capofila 
- Le Parti concordano congiuntamente di individuare quale Ente capofila il Comune di Eboli 
ritenuto idoneo all’assunzione di tale ruolo per le sue capacità organizzative e per l’esperienza 
maturata nel settore della gestione e rendicontazione dei fondi comunitari; 
- Al comune capofila sono assegnati i seguenti compiti:  

a) garantire un’efficace azione di coordinamento del partenariato 
b) rappresentare il partenariato presso la Regione Campania 
c) attivare tutte le iniziative necessarie per garantire il corretto svolgimento delle attività di 
gestione amministrativa, contabile, finanziaria, organizzativa e tecnica volte in attuazione del 
progetto; 
d) inoltrare la domanda di partecipazione  alla selezione pubblica a valere sul predetto Avviso 
e i suoi allegati nei tempi e con le modalità previste dall’Avviso stesso; 
e) adottare gli atti amministrativi consequenziali alla partecipazione alla selezione; 
f) sottoscrivere e formalizzare accordi ed intese con altri soggetti pubblici e privati funzionali 
alla realizzazione dell’iniziativa 
g) operare, qualora beneficiario del contributo, da stazione appaltante, come prescritto 
dall’Avviso pubblico sopra richiamato. 

            
Articolo 5 - Durata 
Il presente Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione fino all’attuazione 
degli adempimenti in esso previsti. Resta inteso che l’efficacia dello stesso terminerà in caso di 
mancato finanziamento della candidatura del progetto de quo. 
 
Eboli lì ____________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
Comune di Eboli   
in persona del legale rappresentante 
 
Comune di Battipaglia  
in persona del legale rappresentante 
 
Comune di Altavilla  
in persona del legale rappresentate 
 
Comune di Montecorvino Pugliano  
in persona del legale rappresentate 
 
Comune di Campagna  
in persona del legale rappresentate 
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