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LINEE DI INDIRIZZO SULLE MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO 2.1 

“ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI”, M1C3 TURISMO E CULTURA DEL PIANO NAZIONALE 

DI RIPRESA E RESILIENZA 
 

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE 
DI UN PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI 
BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI (PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 - MISURA 
2 – LINEA AZIONE A – D.G.R. 17/2022). 
 

 

 

 
All. 13.5 D.G.C. 70/2016 “attrattori di Basilicata” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

         Geom. Egidio Tito 

 

Il Sindaco – Andrea Bernardo 
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Prd.メ∂λ
de:  0 8 LU6 2016

COPIA

Cθ    DICθ LθBMRθ
(Provincia di Matera)

BERNARDO Andrea

CELANO Santo

DE PIZZO Rosanna

Deliberazione de‖ a Giunta Comunale n.70 de1 06′ 07′2016

OGGETTO:
Approvazione protocollo d'intesa tra i Comuni di Senise, Nemoli, Valsinni, San

Costantino Albanese, Colobraro, finalizzato alla realizzazione di attivitd di

reciproco interesse.

L' anno duemilasedici il giorno sei del mese di giugno, alle ore == nella Casa Comunale, si

d riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con I' intervento dei Signori:

Presente Assente

図
図
図

□
□
□

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisa BIANCO.

I'aw. Andrea BERNARDO, SINDACO, assume la presidenza e constatato che gli intervenuti

sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Gomunale

PREMESSO che sulla presente deliberazione:

il responsabile del servizio per la regolaritd tecnica ha espresso parere favorevole ai

sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n- 267;

il responsabile del serviiio per la regolaritd contabile ha espresso parere favorevole ai

sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sindaco

Vice-Sindaco

Assessore



LA G:UNTA

PREMESSO:

CHE sul territorio sono attivi importanti contenitori/eventi che concorrono anche alla
promozione ed allo sviluppo culturale turistico ed economico della Regione Basilicata,
in particolare nell'anno 2o16 si terranno i seguenti macroattrattori:
"Magico e Fantastico" di Colobraro;

"lsabella Morra" di Valsinni;

"Lo Sbarco dei Greci" disenise;

"ll Volo dell'Aquila" diSan Costantino Albanese;

"La Signora del Lago";

CHE alcuni di questi contenitori/eventi, in considerazione dei temi e delle categorie valoriali
trattati, sono stati individuati da una Task Force individuata dalla Regione Basilicata e dalla
stessa Regione meritevoli di far parte dell'Elenco rappresentativo del "patrimonio Culturale
lntangibile" della Basilicata;

CHE anche I'APT di Basilicata ha individuato alcuni contenitori/eventi quale macroattrattori
per la Basilicata, tra cuigli eventi di questo territorio come innanzi indicati;

CHE si sono tenuti in APT alcuni incontri finalizzati alla promozione comune degli
eventi/contenitori presenti nello stesso territorio, in modo da rafforzarne l'offerta;

ATTESO che detti grandi attrattori della Basilicata sono in grado di richiamare l'attenzione non
solo sul territorio dei Comuni sede dei grandi attrattori, ma su tutto il territorio lucano
con una ricaduta positiva sulturismo e sullo sviluppo economico dell'intera Regione;

CONSIDERATO che tra i Sindaci dei Comuni di Senise, Nemoli, Valsinni, San Costantino
Albanese e Colobraro d emersa la volonti di proporre alle rispettive Giunte Comunali di
deliberare l'attivazione di una stabile collaborazione con l' interesse comune di:

o attuare le condizioni perch6 vi siano reali sinergie su attiviti di natura operativa che
possano Senerare valore aggiunto ai rispettivi territori/soggetti di riferimento, nel
campo turistico e della promozione territoriale;

o realizzare un'offerta turistica integrata di beni storici, culturali e ambientali che
insistono sul territorio di riferimento;

o incentivare le reti intercomunali divalorizzazione dei borghistorici;
o analizzare insieme le opportunita di finanziamento generali e specifiche (awisi pubblici

di finanziamento), di progetti di valorizzazione e promozione territoriale che
interessano i territori di riferimento;



DATO ATTO:

CHE, con nota acclarata al prot del Comune al n. 3033 del 5.7.20L6, l'Agenzia di Promozione

Territoriale della Basilicata, per il tramite del Responsabile Progetti Territoriali dr. Giuseppe

Peluso, ha inviato uno schema di protocollo d'intesa per la promozione dei citati attrattori,

il quale successivamente E stato condiviso e adeguato alle esigenze dei comuni aderenti;

CHE i Comuni interessati alla stipula del protocollo d'intesa sono concordi nel

ritenere che il protocollo sia finalizzato anche alla costituzione di un distretto della

creativit) in campo turistico, culturale e paesaggistico per cui hanno aderito all'ingresso

nel predetto protocollo;

CHE i Sindaci dei suddetti Comuni hanno concordemente espresso la volonti di riconoscere

al Comune di Senise, quale Ente di maggiore dimensione e posto in posizione geografica

centrale rispetto alterritorio interessato, il ruolo di Comune Capofila;

PRESO ATTO che l'adozione della presente deliberazione non determina maggiori

oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita del parere di

regolariti contabile;

ACqUISITO il parere di regolariti tecnico-amministrativa reso/espresso favorevolmente, ai

sensi dell'an.49 del D.Lgs.267l2OO, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria e

Amministrativa;

VISTO l'art. 48 del TUEV2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Ad unanimiti di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA DI

L. Richiamare ed approvare quanto sopra, quale parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;

Z. Approvare l'allegato schema di protocollo d'intesa tra i Comuni di Senise, Nemoli,

Valsinni, San Costantino Albanese e Colobraro, condividendone integralmente contenuti e

finaliti;



Autorizzare, per quanto possa occorrere, il Sindaco alla sottoscrizione, per conto det
Comune di Colobraro, del protocollo d'intesa di cui al punto precedente, con facolti
in sede di sottoscrizione di apportare ed accettare eventuali. modifiche, non aventi
carattere sostanziale, allo schema approvato con il presente atto.

Dare atto che, allo stato, la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio
comunale, precisando che ai componenti del Gruppo Paritetico di Monitoraggio,
composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, non verri .corrisposto alcun
compenso.

5. Trasmettere copia del presente prowedimento ai Comunidisenise, Nemoli, Valsinni e San

Costantino Albanese.

Successivamente, con voti unanimifavorevoli resi nei modie forme previstidaila legge

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, aisensi e per gli effetti di
cui aff'art. 134, c.4", d.lgs n. 267/2O0O.



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il

Diquanto sopra d redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

:L PRES:DENTE
F.to:avv.Andrea BERNARDO

:L SEGRETAR:O COMUNALE
F.to dott.ssa E::sa BIANCO

UFFIC10 DI RAG10NERIA

ViSTO per l'assunzione de‖
iirnpegno dl spesa, si attesta la regolare copertura nnanzlaria ai sensi de‖

'an 183 de: D Lgs

18ノ08ノ2000,n 267

IL RESPONSAB:LE DEL SERV:Z10

F.to rag.Uba:do LATRONICO

CERTIFICATO Di PUBBLiCAZ10NE
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IL MESSO COMUNALE
F.to Domenico Mango

:L RESPONSABILE DEL SERV!Z!0

F.to rag.Ubaldo Latronico
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f ntto trasmesso all'Organo Tutorio a richiesta deiConsiglieri, nei limitidelle illegittimitd denunciate @ft.121,c.1 D.Lss. 267t2ooo)

! ntto trasmesso all'organo Tutono a richiesta della Giunta @n. t2t,c 3 D.Lss. 267r2wol

IL RESPONSABILE DEL SERV:Z10

F.to rag.Ubaldo Latronico

DICHIARAZ10NE Di ESECUTIVITA'
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Dichiarata immediatamente eseguibile (arr. t34 c.4 D.Lgs. n. 261p000:1:

Decorsi 10 giomi dalla pubblicazione 1art. i34 c.3 D.Lgs. n.26tf20nl

Decorsi 30 giomi dalla trasmissione senza che il Co.Re,Co. abbia comunicato prowedimenti di annullamento (art. 134, c. 
,t 

D.Lgs. n.26il20c)fJ1;

A segulo di n‖ evi dl‖legillimma Formula‖ dal Difensore C市icorCO.Re.Co su‖ chiesta dei Consig‖ e‖ e successivo alo di G.C.′ C.C n.
dd_____d∞ nた rrna lAn 127c.2 D Lgs 2672000)

IL RESPONSABILE DEL SERV:Z10

F.to rag.Ubaldo Latronico

E:copia conforme a‖ `o「iginale per uso i amrninistrativo‐ di umc10_cOnsentito.
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