Allegato -A- delibera di consiglio n. 29 del 05.08.2017

PROTOCOLLO D’INTESA –ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA I
COMUNI DI LAGONEGRO, LAURIA, MARATEA, NEMOLI, RIVELLO,
TRECCHINA - PER LA REALIZZAZIONE DEI “PRIMI INTERVENTI DI
AVVIO DEL COSTITUENDO SISTEMA TURISTICO DELLA VALLE DEL
NOCE-LAGONEGRESE”
Il giorno ___ del mese di ____ dell’anno duemiladiciassette, alle ore ___ presso questa Sede
Comunale, si sono riuniti i Signori:
- Domenico Cipolla
Sindaco di Maratea
- Pasquale Mitidieri
Sindaco di Lagonegro
- Angelo Lamboglia
Sindaco di Lauria
- Domenico Carlomagno
Sindaco di Nemoli
- Antonio Manfredelli
Sindaco di Rivello
- Ludovico Iannotti
Sindaco di Trecchina
I predetti Sindaci, in esecuzione delle Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali con le
quali è stato approvato lo schema del presente Protocollo d’Intesa Integrativo – Accordo
Interistituzionale concernente l’attivazione della realizzazione dei progetti finalizzati all’avvio
del costruendo Sistema Turistico della Valle del Noce-Lagonegrese, relativi alla realizzazione di
infrastrutture e servizi per il prodotto turistico outdoor (escursionismo, mountain bike, vie ferrate,
arrampicata, canyonismo) nei comuni dell’area territoriale di riferimento del costruendo sistema
turistico
PREMESSO:
Che in data 6 maggio 2013, presso la Sede del Comune di Maratea, è stato sottoscritto, tra i Sindaci
dei Comuni di Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina il Protocollo d’Intesa per la
“Sperimentazione di un Progetto Integrato Territoriale per lo Sviluppo Turistico dell’Area del
Lagonegrese, del quale Accordo -Convenzione Interistituzionale si riporta l’articolato:
ART. 1 – OBIETTIVI
Il presente Accordo ha la finalità di:
1) promuovere e valorizzare lo sviluppo turistico in tutto il territorio del Lagonegrese attraverso
una strutturata sinergia tra le istituzioni pubbliche interessate;
2) coinvolgere e mobilitare il partenariato economico e sociale rilevante per la tematica del
Turismo
3) avviare la sperimentazione di un modello più efficace di sistema turistico locale recuperando le
positive esperienze già percorse e superandone le criticità rivelate, attivando una strategia
condivisa di valorizzazione integrata delle risorse turistiche locali (balneari, termali, sport
invernali, turismo religioso, enogastronomico ecc.);
4) sperimentare ed esplicitare modalità innovative di costruzione della strategia di sviluppo ed
individuazione degli interventi (esempio concorsi internazionali di idee);
5) promuovere una identità pubblica territoriale, comune e condivisa, sul tema dello sviluppo
locale.
6) realizzare in maniera coordinata le attività di programmazione e promozione turistica del
territorio e di quelle di marketing territoriale e marketing turistico;
7)conformemente agli indirizzi strategici definiti dalla Regione Basilicata nel Piano Turistico
regionale e negli strumenti della programmazione unitaria, definire la programmazione
individuando congiuntamente iniziative strategiche per la valorizzazione del sistema turistico
territoriale.
8) realizzare attraverso l’istituto della delega, la gestione unitaria di interventi a valenza
infraterritoriale nonché la gestione unitaria delle attività di programmazione e controllo.
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ART. 2 – COORDINAMENTO E GESTIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA
I soggetti sottoscrittori del presente Accordo individuano una struttura di raccordo stabile di
natura politica, rappresentata dall’Assemblea dei Sindaci e una di natura tecnica, espressa
dall’Ufficio di Coordinamento, che consente di perseguire gli obiettivi di cui all’art. 1.
Assemblea dei Sindaci. E’ composta da tutti i Sindaci degli enti sottoscrittori ed è presieduta dal
Sindaco dell’Ente Capofila.
È l’organismo decisionale ed ha funzioni politico-direttive, di programmazione e controllo. A tal
fine approva un programma triennale, tenendo conto degli indirizzi strategici definiti dalla Regione
Basilicata e si impegna a reperire le risorse necessarie a perseguire gli obiettivi della
programmazione pluriennale, che potrà essere aggiornata annualmente sulla base degli sviluppi
dell’economia locale.
Approva la rendicontazione delle attività di programma.
E’ convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di un terzo degli enti aderenti. E’
validamente costituita quando presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza
assoluta dei presenti.
Ogni singola Amministrazione provvederà, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei a garantire
ogni adeguata informazione nei confronti dei singoli Consigli.
Ufficio di Coordinamento. E’ l’organismo tecnico-organizzativo ed ha il ruolo di accompagnare e
sostenere la realizzazione degli obiettivi e delle attività del presente Accordo, in tutte le fasi di
elaborazione tecnica, amministrativa e contabile, assicurando la regolare circolazione di
informazioni. E’ ubicato presso il Comune capofila ed è composto da personale dell’Ente, senza
costi per gli Enti firmatari. Nel caso di insorgenza di difficoltà organizzative o tecniche, l’Ufficio di
Coordinamento potrà essere attestato presso un altro Comune.
Le Parti individuano come Capofila il Comune di Maratea.
I compiti principali del soggetto Capofila sono quelli di garantire un’efficace azione di
coordinamento delle azioni del Partenariato, assumendo il ruolo di rappresentante legale del
partenariato.
Il Comune Capofila, che rappresenta le istanze del territorio dei Comuni firmatari per il
coordinamento delle politiche turistiche a livello regionale, nazionale ed europeo, è garante delle
iniziative necessarie ed opportune ad assicurare l’efficace e l’efficiente attuazione della presente
intesa e di tutti gli atti di indirizzo a tal fine adottati dal Partenariato.
In particolare, il Comune capofila ha il ruolo di:
- rappresentare e coordinare il Partenariato;
- attivare tutte le iniziative, le collaborazioni e assistenze necessarie, nel rispetto della
normativa e delle leggi vigenti nonché del presente protocollo, al fine di garantire il
corretto svolgimento delle attività di comunicazione, nonché di gestione tecnica,
amministrativa, contabile, finanziaria, organizzativa per l’attuazione del Progetto Integrato
strategico condiviso;
- soggetto beneficiario degli eventuali finanziamenti concessi da parte della Regione
Basilicata.
Gli interventi infrastrutturali a carattere esclusivamente comunale, inseriti nel Progetto Integrato
strategico e finanziati dalla Regione, potranno essere attuati direttamente dai singoli Comuni
interessati, che ne cureranno l’attività di gestione tecnica, amministrativa e contabile, sotto il
coordinamento e controllo del Comune Capofila.
ART: 3 ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA E MARKETING
TURISTICO
I soggetti sottoscrittori del presente Accordo Interistituzionale si impegnano a sviluppare le
seguenti azioni:
• programmare le linee guida dello sviluppo turistico dell'area, coordinando le strategie e le
azioni dei diversi attori territoriali coinvolti;
• congiuntamente iniziative strategiche per la valorizzazione del sistema turistico territoriale;
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• attuare interventi di qualificazione dell'offerta turistica, con particolare riferimento alla
valorizzazione dei beni ambientali e culturali, al miglioramento dei servizi, alla valorizzazione
dell'artigianato locale e dell'agro-alimentare, al recupero dell'edilizia rurale e dei centri storici;
• sostenere l'innovazione tecnologica dei centri di informazione e accoglienza ai turisti in rete;
• potenziare l'offerta degli itinerari religiosi, che rappresentano una componente interessante e da
promuovere per diversificare e rafforzare l’offerta turistica locale;
• evidenziare e promuovere il particolare fascino del turismo-marino della costa di Maratea;
• promuovere l’incomparabile bellezza del Monte Sirino per favorire il turismo ambientale e
l’osservazione da parte degli amanti della natura, degli sport invernali e dell’escursionismo;
• promuovere il turismo del benessere in tutte quelle situazioni che favoriscono il relax, la pratica
sportiva, l’esercizio di hobby, attività ludiche, escursionismo;
• promuovere iniziative per favorire l’ampliamento temporale e spaziale dell’offerta turistica,
anche attraverso la realizzazione e la valorizzazione di spazi permanenti ed oasi naturalistiche
che richiamino visitatori durante gran parte dell’anno contribuendo pertanto in modo reale alla
destagionalizzazione dei flussi turistici;
• sviluppare l’integrazione con le politiche di qualificazione delle produzioni agricole di qualità,
delle tipicità, di identificazione geografica, ecc;
• qualificare e sviluppare le strutture ricettive su tutto il territorio;
• migliorare i servizi di accoglienza, di informazione e di formazione degli operatori turistici;
• Attivare una piattaforma tecnologica per la commercializzazione on-line delle offerte di specifici
prodotti turistici.
Tutte le attività eventualmente promosse nell'ambito del presente protocollo d'intesa dovranno
essere rese riconducibili a tutti gli enti coinvolti, ad es. , con la pubblicazione dei rispettivi loghi
nei documenti o nel materiale utilizzato e con le dovute citazioni nelle iniziative di comunicazione.
ARTICOLO 4 - QUADRO FINANZIARIO E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
I Comuni sottoscrittori della presente Intesa si impegnano a ricercare le possibili fonti finanziarie
per il raggiungimento degli obiettivi previsti, nell’ambito degli strumenti previsti dalla
programmazione unitaria nazionale e regionale, ivi compreso il nuovo ciclo di programmazione
2014/2020, quali occasioni in cui capacità, strumenti programmatici e finanziari possono essere
messi in campo e determinare le condizioni di effettiva eccellenza del sistema di offerta turistica
oggetto della presente Intesa.
Con successivi atti saranno definiti:
• un Progetto Integrato strategico sul Turismo relativo al territorio dei Comuni aderenti al
presente Accordo Interistituzionale ed i relativi costi necessari;
• l’ammontare e la provenienza delle risorse per lo svolgimento delle attività progettuali
previste.
ART.5 – DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo Interistituzionale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ha durata
triennale. Esso si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio dai firmatari qualora non
si manifesti una volontà in senso contrario entro la scadenza.
Che i predetti Comuni ottennero un finanziamento, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 1643 del
30.11.2012, sulla proposta progettuale mirante ad attuare, per lo sviluppo condiviso,
l’organizzazione e la promozione di un innovativo prodotto turistico, integrato tra itinerari religiosi
ed altre attrazioni turistiche, costituendo anche un’associazione tra Comuni finalizzata allo scopo,
con l’assegnazione di una dotazione finanziaria di € 500.000,00- con il coordinamento dell’APT-;
Che, a seguito di procedura aperta, l’attività in questione è stata affidata alla Società CK Associati
srl, con sede in Potenza, alla Via Sicilia n. 67, giusta contratto stipulato dal Segretario Generale del
Comune di Maratea, Rep. N. 1357 del 21.04.2016, per l’importo di € 340.005,98 e che il servizio –
affidato a mezzo procedura aperta - è in corso di realizzazione, come risulta dalla documentazione
tecnico-contabile in atti del Comune di Maratea;
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Che con Delibera di Giunta Regionale n. 429 del 19.05.2017 avente ad oggetto: ”D.G.R. n.
1551/2015 – Procedura di attivazione della scheda n. 39 – Primi interventi di avvio del costituendo
Sistema turistico della Valle del Noce –Lagonegrese . Ammissione a finanziamento”:
- Considerato che nel corso del periodo di svolgimento delle attività di analisi e costruzione
della proposta di sviluppo, importanti cambiamenti sono intervenuti nell’organizzazione
amministrativa dell’Area attraverso la costituzione dell’Unione dei Comuni, composta, oltre
che dai Comuni anzidetti (Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina), anche
dai Comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore e Latronico, tale che l’ipotesi
iniziale di costruendo Sistema turistico del Lagonegrese può più efficacemente evolvere in
un più ampio e includente Sistema turistico;
- Ritenuto che lo studio, completo nella sua analisi di partenza, efficace nelle conclusioni
operative, costituisce il documento strategico di costruzione del Sistema Turistico
sperimentale della Valle del Noce – Lagonegrese e della Unione dei Comuni qui insistente;
- Considerato che i Comuni sottoscrittori dell’iniziale Protocollo d’Intesa, unitamente ai tre
Comuni aderenti all’Unione dei Comuni nel frattempo costituita, hanno presentato formale
richiesta di finanziamento di primi interventi infrastrutturali volti ad organizzare l’offerta di
Turismo outdoor, quali itinerari di escursionismo, di mountainbike, di arrampicata e ferrata,
e di canyonig oltre che di rafforzamento del posizionamento sul mercato di alcuni attrattori
presenti nell’area attraverso miglioramento dei servizi ed efficaci piani di marketing;
si è stabilito di approvare la procedura di attivazione della scheda n. 39 di cui alla D.G.R. n.
1551/2015 consistente in progetti finalizzati all’avvio del costruendo Sistema turistico della Valle
del Noce - Lagonegrese riferiti a:
1.1 omissis
1.2 realizzazione di infrastrutture e servizi per il prodotto turistico outdoor (escursionismo,
mountain bike, vie ferrate, arrampicata, canyonismo) nei comuni dell’area territoriale di riferimento
del costruendo sistema turistico per un totale complessivo di € 1.350.000,00;
1.3 omissis;
DATO ATTO
Che con Deliberazione di Consiglio dell’Unione Lucana del Lagonegrese n. 2 del 02.07.2015 è
stato approvato lo Statuto dell’Unione e l’Atto Costitutivo, stipulato dinanzi al Notaio dott. Nicola
Guerriero con Studio in Lauria, N. 2640 di Rep. Racc. 1904 in data 07.05.2015 e registrato a
Lagonegro il 05.06.2015 al n. 1139 -Unione costituita tra i Comuni di Castelluccio Inferiore,
Castelluccio Superiore, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina-;
Che l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n.241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall’articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
Che la Legge n. 662 del 1996, art. 2 comma 203, fa riferimento ad un modello di programmazione
delle attività economiche non più unilaterale, ma appunto negoziato “come tale intendendosi la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte
o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza”;
Che utilizzare il suindicato strumento d’intesa per disciplinare lo svolgimento in forma semplificata
delle varie fasi di attività procedimentale di competenza dei Comuni costituisce soluzione ottimale
per razionalizzare le interazioni tra i soggetti pubblici, in chiave di miglioramento sostanziale delle
attività al fine di pervenire all’effettivo raggiungimento di obiettivi comuni;
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Che nell’ambito di tali approcci, i processi di progettazione partecipata rappresentano esempi
significativi di riconfigurazione dei ruoli e delle modalità di azione degli enti locali, in linea con i
principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza promossi dall’Unione
Europea;
Che l’approccio metodologico della cooperazione attiva tra amministrazioni, del coinvolgimento e
la mobilitazione del partenariato economico e sociale rilevante per la tematica del turismo, della
progettazione integrata territoriale, della chiarezza degli obiettivi e dei risultati prefigurati, già
definito e praticato nella ormai conclusa programmazione, è opzione strategica ancora più rafforzata
e stringente per l’attuazione del nuovo ciclo di programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
Che la costruzione già avviata di un progetto integrato sul turismo rappresenta, per le
Amministrazioni sottoscrittrici, una scelta volontaria capace di superare, da un lato, la settorialità, la
staticità e la scala amministrativa ridotta degli strumenti della pianificazione esistenti e, dall’altro,
di alimentare la cooperazione interistituzionale, quale elemento distintivo caratterizzante e una leva
strategica di successo;
Che il progetto integrato sul turismo –già in corso- rappresenta un documento di programmazione,
un quadro di riferimento, uno strumento per i bisogni del comprensorio suindicato, con il quale:
- affrontare le sfide poste ai sistemi locali per la crescita della loro attrattività;
- sperimentare nuovi modelli di Sistemi turistici locali, snelli e flessibili con le esigenze mutevoli
del mercato turistico;
- avviare la costituzione di un Sistema turistico locale che punti alla valorizzazione ambientale,
culturale e turistica del Lagonegrese, territorio che presenta dotazioni naturalistiche, paesaggistiche,
archeologiche e storico-artistiche di grande rilevanza, suscettibili di evolvere in veri e propri
attrattori turistici al di là dei confini nazionali, a condizione di una più efficace organizzazione,
promozione e comunicazione;
- formulare strategie condivise di sviluppo turistico ed attuare le scelte secondo criteri di
sostenibilità;
- favorire il riposizionamento competitivo del sistema locale;
- promuovere interventi per una maggiore qualità dei territori;
- favorire e stimolare il coinvolgimento di tutti i soggetti, quali le parti economiche e sociali, che
possano dare un contributo di conoscenza ed influire direttamente nello sviluppo turistico, attuando
pienamente il principio del “partenariato mobilitato” predisposto dalla Commissione europea e che
costituisce il fondamento dell’attuale Programmazione comunitaria;
- sensibilizzare tutti gli attori direttamente ed indirettamente coinvolti nel turismo, alla cultura
dell'accoglienza;
Che tali finalità sono già concretamente in fase di attuazione, conformemente e di pari passo con lo
svolgimento del Progetto denominato “Progettazione per lo sviluppo e l’organizzazione del
prodotto turistico- religioso integrato con l’offerta naturalistico-ambientale e sport outdoor
nel Lagonegrese” che realizza:
1. un’analisi attenta e condivisa delle risultanze degli studi già realizzati, mettendoli “a sistema”;
2. una visione strategica del Comprensorio costituito dai Comuni aderenti al presente Accordo e del
relativo territorio che configura un sistema territoriale aperto, consapevole, solidale e creativo in
grado di valorizzare la propria collocazione geografica, di sviluppare antiche e nuove vocazioni
produttive, turistiche, culturali, di individuare percorsi qualificati di sviluppo mediante il sostegno
all’innovazione, il miglioramento della qualità ambientale, la ricerca e la stabilizzazione di una rete
di alleanze a livello locale, nazionale ed internazionale;
3. l’individuazione di una serie di assi strategici declinati all’interno del progetto integrato e
proiettati nel medio e lungo periodo e coordinati con iniziative di breve periodo già programmate
e/o in fase di realizzazione;
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4. l’adozione di una metodologia di elaborazione e gestione del progetto integrato centrata sulla
cooperazione interistituzionale e sul coinvolgimento e la responsabilizzazione dei diversi
interlocutori sociali ed economici del territorio;
5. una vision di sviluppo che sia di lungo periodo e di area vasta, che selezioni obiettivi di governo e
avvii processi concertati di trasformazione territoriale.
Che le Amministrazioni coinvolte definiscono la progettazione integrata partecipata quale
strumento e processo innovativo di governo del territorio attraverso cui definire azioni e interventi
indirizzati a realizzare una visione di sviluppo di medio lungo-periodo, con approcci metodologici e
strumenti operativi volti alla consultazione allargata degli attori del territorio e all’integrazione delle
politiche e degli interessi sociali, economici e civili.
Che la modalità di assunzione delle decisioni, sia in termini di capacità di coinvolgimento e
consultazione dei soggetti territoriali ai processi decisionali, sia in termini di capacità di
coordinamento e integrazione degli interventi strategici nella loro progettazione e realizzazione
sono assunte indipendentemente dalla loro estensione territoriale.
CONSIDERATO CHE:
- tra i soggetti promotori sussiste la consapevolezza che la “risorsa turismo” riveste un ruolo
chiave nelle dinamiche socio-economiche del territorio e necessita di una maggiore e più
efficiente strutturazione;
- nel campo della valorizzazione turistica si rende sempre più necessario intervenire con
“politiche di sistema”, di rete, che coinvolgano tutte le componenti pubbliche del territorio
adottando indirizzi strategici comuni, come già in fase di attuazione per una parte dei
soggetti sottoscrittori;
- i soggetti promotori hanno condiviso la necessità di sviluppare un sistema di relazioni più
efficace tra i soggetti territoriali e di dotarsi di uno strumento di coordinamento finalizzato a
qualificare e rendere più competitiva l'offerta turistica territoriale;
- l’ambito territoriale considerato è quello del territorio dei Comuni sottoscrittori e
coincidente con la neo nata Unione Lucana dei Comuni del Lagonegrese, in quanto
caratterizzato da una comune identità socio-economica, da una consolidata tradizione di
ospitalità turistica e una consistente presenza di strutture ricettive e di ristorazione, nonché
dalla omogeneità del territorio e dalla presenza di rilevanti e diffuse risorse ambientali sia
del mare che dell'entroterra, culturali e architettoniche, dei prodotti agroalimentari e della
gastronomia;
RITENUTO che:
I Comuni interessati intendono definire la progettazione integrata partecipata quale strumento e
processo innovativo di governo del territorio attraverso cui definire azioni e interventi indirizzati a
realizzare una visione di sviluppo di medio lungo-periodo, con approcci metodologici e strumenti
operativi volti alla consultazione allargata degli attori del territorio e all’integrazione delle
politiche e degli interessi sociali, economici e civili;
sussistono i presupposti e l’interesse tra i Comuni medesimi a sottoscrivere il presente Protocollo
d’Intesa – Accordo Interistituzionale per disciplinare i rapporti istituzionali, organizzativi e
finanziari per l’attuazione dei progetti finalizzati all’avvio del costruendo Sistema Turistico della
Valle del Noce-Lagonegrese di cui al punto 1.2 del dispositivo della D.G.R. Basilicata n,. 429 del
19.05.2017, cui si rimanda per ogni dettaglio e specificazione;
Vista la Legge n. 241/1990;
Visto l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,
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Si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, come sopra rappresentate, il
seguente Protocollo d’Intesa – Accordo Interistituzionale:
ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO.
Il presente Accordo - Convenzione disciplina i rapporti istituzionali, organizzativi e finanziari fra i Comuni di
Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello e Trecchina, in ordine a tutti gli adempimenti connessi con la
realizzazione dei lavori di “Realizzazione di infrastrutture e servizi per il prodotto turistico outdoor
(escursionismo, mountanbike, vie ferrate, arrampicata, canyonismo) nei comuni dell'area territoriale di
riferimento del costruendo sistema turistico per un totale complessivo di € 1.350.000,00”, finanziati dalla
Regione Basilicata giusta delibera n° 429 del 19.05.2017, avente oggetto: “D.G.R. N.1551/2015- Procedura
di attivazione della Scheda n.39 - Primi interventi di avvio del costituendo Sistema turistico della Valle del
Noce-Lagonegrese. Ammissione a finanziamento”.
ART. 2 – DURATA
L’Accordo - Convenzione ha durata a tempo determinato: dalla data di sottoscrizione fino alla completa
ultimazione dei lavori indicati al precedente articolo 1, inclusi tutti gli adempimenti tecnici, amministrativi e
contabili connessi.
ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI CAPOFILA DEGLI INTERVENTI.
Rispetto alle attività previste nella D.G.R. 429/2017, suddivise in 5 tipologie (Escursionismo, Mountain Bike,
Arrampicata, Vie Ferrate, Canyoning), i Comuni interessati, elencati al precedente articolo 1, convengono
la seguente ripartizione, avendo quale condiviso principio base la prevalente incidenza economica del
singolo intervento, fermo restando una ripartizione equanime dei carichi di lavoro e, quindi, trasferendo ad
altro comune l’onere di coordinare un determinato intervento, laddove, per lo stesso, il comune con
l’incidenza prevalente sia già destinatario di uno specifico finanziamento per opere ricadenti
esclusivamente sul proprio territorio.
Da quanto sopra, dando atto, per i fini che seguono, che il Comune di Nemoli realizzerà autonomamente
l’intervento di ampliamento effetti scenici del grande attrattore “Signora le Lago”, per un importo di €
350.000,00, comunque non rientranti nell’importo complessivo di € 1.350.000,00 afferente agli interventi
oggetto della presente convenzione, ne discende che i Comuni aderenti alla presente convenzione, elencati
all’articolo 1, conferiscono il ruolo di Ente Capofila ai Comuni sotto elencati, in relazione alle singole
tipologie di intervento prima citate:
intervento CANYONING:
Comuni interessati: Rivello
Comune Capofila RIVELLO, in quanto trattasi di intervento esclusivamente incidente nel territorio del
medesimo Comune – importo € 55.000,00
intervento ESCURSIONISMO:
Comuni interessati: Lagonegro, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina
Comune Capofila LAGONEGRO - importo complessivo € 362.000,00;
intervento MOUNTAN BIKE:
Comuni interessati: Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina
Comune capofila LAURIA – importo complessivo € 90.000,00;
intervento ARRAMPICATA e VIE FERRATE:
Comuni interessati: Lauria, Maratea, Trecchina
comune capofila MARATEA – importo complessivo € 828.000,00
ART.4 - RAPPORTI FINANZIARI
Le risorse finanziarie sono trasferite dalla Regione Basilicata al Comune Capofila che provvederà a tutte le
liquidazioni e pagamenti, connessi all’esecuzione dei lavori, per il tramite dei propri Uffici, e li rendiconterà,
contestualmente, alla Regione Basilicata e agli altri Comuni interessati allo specifico intervento, mediante la
trasmissione delle relative determinazioni.
ART. 5 - COMPETENZE DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL’ACCORDO
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Con il presente Accordo - Convenzione, i Comuni si impegnano a provvedere agli adempimenti necessari
alla realizzazione dell’intervento di cui all’art. 1 secondo le disposizioni che seguono:
Il Comune capofila provvede, in particolare, nel rispetto della tempistica prevista dalla Regione Basilicata:
• alla previsione dell’intervento nel bilancio dell’esercizio finanziario 2017 e all’inserimento
dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 e nell’elenco
annuale 2017;
• al coordinamento di tutte le fasi tecniche e amministrative di realizzazione dell’intervento,
mediante il Responsabile Unico del Procedimento, nominato tra il personale interno del Comune
Capofila.
I Comuni interessati, in relazione allo specifico intervento, si impegnano a trasmettere, entro venti giorni
dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, al Comune capofila le indicazioni tecniche per la
realizzazione delle opere ricadenti nel proprio territorio.
I Comuni interessati, in relazione allo specifico intervento, si impegnano a deliberare, ove necessario e per
quanto di propria competenza, sulle varie fasi progettuali e/o ad esprimere i pareri che verranno richiesti,
riguardanti l’intervento, entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione dei relativi atti.
ART. 6 – PROPRIETÀ DELLE OPERE REALIZZATE.
I Comuni convengono che le opere realizzate restano nella proprietà degli enti sul cui territorio vengono
realizzate.
ART. 7–CONFERENZA DEI SINDACI.
Con la sottoscrizione del presente Accordo - Convenzione è istituita la “conferenza dei Sindaci”, composta
dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione/accordo.
Si stabilisce che la presidenza competerà al Comune Capofila al quale compete l’intervento di maggiore
prevalenza economica.
I Sindaci possono delegare un proprio Assessore a partecipare alla Conferenza.
La Conferenza dei Sindaci:
• vigila sulla corretta attuazione della convenzione;
• individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo, proponendo
le soluzioni idonee alla loro rimozione;
• approva, preliminarmente all’adozione di apposito atto da parte del Comune Capofila, i progetti
esecutivi da porre a base di gara
• dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine
all’interpretazione e all’attuazione della presente convenzione;
• valuta le proposte di variazione degli interventi previsti, formulate in base a motivate e specifiche
esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto
comportanti la modifica dei contenuti della presente convenzione.
• deve condividere ad unanimità, prima dell’approvazione da parte del Comune capofila, le singole
fasi progettuali, nonché eventuali varianti che implichino modifiche progettuali e sostanziali o
varianti che non rientrano nel quadro economico dell’opera, entro il termine di 7 (sette) dalla
trasmissione dei relativi atti.
ART. 8 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa.
ART. 9 - REGISTRAZIONE.
Il presente Accordo - Convenzione è esente da registrazione (salvo in caso d’uso) ai sensi dell’art. 5 del DPR
26.4.1986, n. 131.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003.
ART. 10 – MODALITÀ DI FIRMA
Il presente Accordo - Convenzione è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
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Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Lagonegro

____________________________

Comune di Lauria

____________________________

Comune di Maratea

____________________________

Comune di Nemoli

____________________________

Comune di Rivello

____________________________

Comune di Trecchina

____________________________
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