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PROTOCOLLO DI INTESA
“CORTEO STORICO ARAGONESE” edizione n.  25"

Tra
 il Comune di SANTA MARIA A VICO (CE), CAPOFILA in persona del Sindaco pro–tempore Andrea 

Pirozzi
 il Comune di  ARIENZO (CE), PARTNER in persona del Sindaco pro- tempore Giuseppe Guida
 il Comune di CERVINO  (CE), PARTNER in persona del Commissario Straordinario Stefano Italiano
 il Comune di FORCHIA (BN), PARTNER in persona del Sindaco pro – tempore Pino Papa
 il Comune di VALLE DI MADDALONI (CE), PARTNER in persona del Sindaco pro – tempore 

Francesco Buzzo

per la costituzione del Partenariato Istituzionale finalizzato alla partecipazione in forma associata 
all’Avviso Pubblico approvato con il decreto dirigenziale n. 410 del 16.07.2021 della D.G. n. 12 
- Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo avente ad oggetto “DGR N. 298 DEL 
07.07.2021 - POC CAMPANIA 2014-2020. PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICO-
CULTURALI, NATURALISTICI ED ENOGASTRONOMICI PER LA PROMOZIONE 
TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO "OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022" - 
ANNULLAMENTO DECRETO DIRIGENZIALE N.409 DEL 16.07.2021 - 
RIPROPOSIZIONE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. –, e, in caso di ammissione a 
finanziamento, all’attuazione della Proposta Progettuale denominata " CORTEO STORICO 
ARAGONESE” edizione n.  25;

PREMESSO CHE:

- la Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del Turismo quale obiettivo 
prioritario per lo sviluppo del territorio e per il settore di intervento di riferimento, e 
riconosce che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle 
comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori;

- la legge regionale n. 18/2014 “Organizzazione del Sistema Turistico in Campania” 
riconosce il ruolo fondante e primario che il turismo ha storicamente avuto nella 
maturazione e nell’evoluzione del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale;

- la richiamata legge assume che tra le finalità attribuite alla Regione vi è quella di 
promuovere e consolidare l’immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale, 
valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni diffusi del territorio regionale anche delle 
aree interne e di promuovere l’immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed 
internazionale;

- nell’ambito della complessiva strategia regionale, la linea di azione del POC 2014-2020 2.4 
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” assume l’obiettivo di 
“promuovere il territorio proponendo percorsi integrati che uniscano il tradizionale  
patrimonio  naturale  a  visite a centri storici e a siti culturali, coinvolgendo anche le diverse 
filiere di prodotto (termale, enogastronomica, ambientale, religiosa, ecc)” con la 
partecipazione delle comunità locali. La strategia di sviluppo del comparto turistico 
richiede, infatti, una programmazione integrata che presuppone una stretta circolarità tra 
comparto turistico e sviluppo territoriale in funzione delle esigenze dei flussi turistici e delle 
caratteristiche naturali e antropiche del territorio, così da garantire uno sviluppo socio-
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economico e culturale, assicurando la contemporanea preservazione delle risorse presenti;

- l’indirizzo strategico individuato nella citata linea di azione intende prioritariamente 
rafforzare e sistematizzare le opportunità che il sistema turistico campano nel suo insieme 
presenta, nonché cogliere e soddisfare ogni esigenza del turista, tenendo conto delle 
motivazioni che spingono il medesimo a scegliere di viaggiare, con la costruzione di 
itinerari integrati;

- il territorio dei comuni sottoscrittori, come la Regione Campania tutta, presenta elementi di 
eccellenza riconosciuti a livello nazionale e internazionale, sui quali costruire itinerari ed 
occasioni di fruizione del territorio integrati, partendo dall’organizzazione di eventi di 
elevato valore culturale e forte attrattività turistica;

- gli eventi, pertanto, costituiscono oggi un consolidato strumento di marketing oltre che un 
potente mezzo di comunicazione, in quanto consentono di portare a conoscenza dei soggetti 
interessati le attività svolte ed i risultati ottenuti nell’ambito del progetto realizzato, nonché 
di trasmettere con efficacia messaggi e obiettivi;

- è importante 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 turistico culturale;

- la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 298 del 07/07/2021 ha approvato 
le direttive per la definizione sono state approvate le direttive per la definizione, a valere 
sulle risorse del POC Campania 2014-2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche 
per il turismo e cultura”, di un Programma Unitario di percorsi turistici di tipo culturale, 
naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale, con periodo di 
svolgimento “ottobre 2021 – settembre 2022’’; individuando altresì, quale tematica, 
l’obiettivo di realizzare “percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico 
di portata nazionale e internazionale” con la partecipazione delle comunità locali;

- con il decreto dirigenziale n. 410 del 16.07.2021 della Direzione Generale 12 - Direzione 
Generale per le Politiche Culturali e il Turismo (BURC n. 71 del 19.07.2021), è stato 
approvato l’Avviso Pubblico ed i relativi modelli di scheda progettuale e di istanza di 
finanziamento, per la selezione di proposte progettuali destinate alla costruzione di un 
unitario programma di interventi, da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “Ottobre 
2021 – settembre 2022” da finanziare a valere sulle risorse del POC 2014-2020, linea 
strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di SANTA MARIA A VICO (CE), in collaborazione con le Parti sopra  
richiamate  ed elencate, intende promuovere un’iniziativa a valere dell’Avviso Pubblico 
predetto, tesa, coerentemente con quanto previsto dall’Avviso medesimo, a:

 rafforzare la conoscenza dell’attrattività della Campania nel suo complesso sul 
mercato turistico italiano ed estero, attraverso la valorizzazione delle 
peculiarità e degli elementi di attrattiva presenti sul territorio regionale, anche 
al fine di integrare ed ampliare gli interventi in vista del programma Procida 
Capitale della Cultura 2022; 
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 superare la dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi turistici, con 
conseguente ampliamento della domanda turistica e, in particolare, dei flussi 
provenienti dall’estero;

 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; 

 veicolare e diffondere l’immagine turistico culturale della Campania sia a 
livello nazionale che internazionale, nell’ambito di una strategia condivisa 
dalla Regione ed in coerenza con la stessa; 

 individuazione di itinerari tematici o territoriali per mettere a sistema le 
peculiarità dei territori - dai luoghi d’arte alle bellezze naturalistiche e 
paesaggistiche, dalle tradizioni alle produzioni tipiche ed enogastronomiche, 
sulla base di percorsi che, tra l’altro, costruiscono relazioni tra territori, ne 
rafforzano l’identità e ampliano le conoscenze di residenti e visitatori.

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 CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Recepimento della premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2. Oggetto

Il presente Protocollo d’Intesa è finalizzato alla costituzione del Partenariato Istituzionale per la 
partecipazione in forma associativa all’Avviso Pubblico approvato con il decreto dirigenziale n. 
410 del 16.07.2021 della DG 12 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il  Turismo 
avente ad  oggetto “DGR N. 298 DEL 07.07.2021 - POC CAMPANIA 2014-2020. 
PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICO-CULTURALI, NATURALISTICI ED 
ENOGASTRONOMICI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO 
"OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022" - ANNULLAMENTO DECRETO DIRIGENZIALE 
N.409 DEL 16.07.2021 - RIPROPOSIZIONE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO." e la 
presentazione, previa approvazione da parte del Comune proponente, della proposta 
progettuale dal titolo “CORTEO STORICO ARAGONESE”, edizione n. 25 a valere sulle risorse 
stanziate dall’Avviso pubblico collegato al PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 
(POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE 
PER IL TURISMO E CULTURA”” approvato con DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
REGIONALE N. 298 del 07/07/2021 PROGRAMMA “OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022” 



4

ed, in caso di ammissione, all’attuazione della stessa, nonché alla definizione dei reciproci impegni 
e delle responsabilità di ciascun sottoscrittore.

Articolo 3. Azioni

1. Il presente Protocollo d’Intesa regolamenta, pertanto, il rapporto di collaborazione tra i 
sottoscrittori del Protocollo stesso per la migliore realizzazione della succitata Proposta 
Progettuale.

2. I soggetti firmatari assicureranno, sulla base di una strategia comune e, in funzione degli  
obiettivi precisati in premessa e qui richiamati, le seguenti azioni:

a. Sostenere la realizzazione di un programma di eventi che si caratterizzeranno per l’alta 
attrattività turistica, la dimensione non locale, la capacità di valorizzazione del territorio e 
dei suoi beni culturali e ambientali in maniera integrata e non frammentaria, di alto 
profilo culturale ed avente il carattere dell’unicità;

b. favorire la realizzazione di una serie di iniziative, interventi ed eventi al fine di 
accrescere la visibilità dei beni culturali, ambientali, paesaggistici e le eccellenze 
enogastronomiche presenti sul territorio regionale ed, in particolare, nei territori dei 
Comuni sottoscrittori del presente partenariato, per lo sviluppo di un turismo di qualità 
nelle aree interne;

c. contribuire in modo significativo alla crescita della notorietà in ambito nazionale ed 
internazionale;

d. valorizzare e far conoscere il territorio e il suo patrimonio culturale, ambientale, 
enogastronomico, materiale e immateriale;

e. sostenere e favorire il consolidamento di circuiti turistici;
f. 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 turistico culturale;

g. sostenere l’economia diretta e indiretta generata da una destagionalizzazione dei flussi 
turistici.

Articolo 4. Ente Capofila

1. Le Parti concordano congiuntamente di individuare quale Ente Capofila il Comune di 
SANTA MARIA A VICO (CE) che accetta e si impegna a svolgere il ruolo di Capofila, 
nell’osservanza delle prescrizioni dell’avviso pubblico in argomento.

2. I compiti precipui dell’Ente Capofila sono quelli:
- dell’approvazione e presentazione della proposta progettuale ed i relativi allegati nelle 

modalità e nei tempi previsti dall’Avviso Pubblico adottato con Decreto Dirigenziale 
n. 410 del 16.07.2021, risultando, pertanto, Beneficiario dell’eventuale finanziamento 
e Responsabile dell’attuazione di tutte le attività previste nella proposta progettuale;

- garantire un’efficace azione di coordinamento del Partenariato Istituzionale;
- rappresentare il Partenariato Istituzionale presso la Regione Campania;
- adottare gli atti amministrativi connessi alla partecipazione e alla selezione.

Art. 5. Impegni dei soggetti sottoscrittori
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1. Le Parti sopra richiamate ed elencate, 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 al raggiungimento di comuni 
obiettivi di promozione turistico-culturale, si impegnano, ciascuno per la propria parte e 
per le proprie competenze ad:

a. adottare gli atti consequenziali alla sottoscrizione del presente Protocollo;
b. compartecipare, secondo i termini preventivati nella scheda della proposta 

progettuale, alle spese ed oneri per la sua realizzazione;
c. non presentare, né in forma singola né associativa, ulteriori proposte progettuali 

a valere sull’intero programma in oggetto;
d. supportare l’azione di sensibilizzazione, promozione e diffusione delle 

informazioni, per favorire il buon successo dell’iniziativa;
e. concertare iniziative a supporto della migliore visibilità dell’evento e della sua 

fruizione con organizzazione dei servizi di pubblica utilità di competenza delle 
amministrazioni;

f. garantire la massima partecipazione attiva e costante in fase di attuazione 
dell’iniziativa della spesa.

2. di dare atto che i comuni si impegnano rispetto alla quota di compartecipazione con i seguenti 
importi:

a. Il Comune di Santa Maria a Vico (CE) parteciperà con una quota di compartecipazione 
extraregionale pari ad euro  10.000,00;

b. Il Comune di Forchia (BN) parteciperà con una quota di compartecipazione 
extraregionale pari ad euro 2.000,00;

c. Il Comune di Arienzo (CE) parteciperà con una quota di compartecipazione 
extraregionale pari ad euro 5.000,00;

3. Il Comune Capofila e proponente della proposta progettuale, in particolare, si 
impegna ad accollarsi le spese per un valore corrispondente alle entrate extra-
regionali riportate nella scheda progettuale dell’evento “CORTEO STORICO 
ARAGONESE” edizione n. 25 che, per qualsivoglia motivazione, dovessero 
successivamente venir meno;

Articolo 6. Durata

1. Il presente Protocollo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione e fino 
all’attuazione e completa conclusione degli adempimenti in esso previsti e di quelli connessi 
e consequenziali.

2. Il presente protocollo riconosciuto conforme alle volontà espresse per cui lo sottoscrivono 
con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07.03.2005 n.82 “Codice delle 
Amministrazioni digitali” da parte dei sindaci sottoscrittori. 

Data 
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Le Parti

  il Comune di SANTA MARIA A VICO 
(CE), CAPOFILA in persona del Sindaco pro–
tempore Andrea Pirozzi ________________________________________

  il Comune di  ARENZO (CE), PARTNER in 
persona del Sindaco pro- tempore Giuseppe 
Guida ________________________________________

  il Comune di CERVINO (CE), PARTNER 
in persona del Commissario Straordinario 
Stefano Italiano

________________________________________

  il Comune di FORCHIA (BN), PARTNER 
in persona del Sindaco pro – tempore Pino Papa ________________________________________

  il Comune di VALLE DI MADDALONI 
(CE), PARTNER in persona del Sindaco pro – 
tempore Francesco Buzzo ________________________________________


