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   COMUNE DI CASTELMEZZANO 
 Provincia di Potenza 

  

                                                                         ,                        

                                                    

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

N    34     Reg.   
del  16.07.2014    

     Oggetto:   
N  1360  Prot. 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno  sedici  del mese di   luglio   alle ore   14,30   nella Casa 

Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco , si è riunita  la Giunta 

Comunale nelle persone  dei Signori:  

 
PRESENTE ASSENTE 

  1 VALLUZZI Nicola Rocco 

 

x  

  2 SANTORO Maria 

 

x    

  3 IOSCO Lucio Antonio Barbaro 

 

x    

TOTALI          3 0 

  
 

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale Dott. Giuseppe 

Romano.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. Nicola Rocco VALLUZZI Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

           

La giunta 

Premesso  

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento comunale sui 

controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 1 del 21.1.2013 – esecutiva  ,  ha espresso parere 

favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale : 

• il responsabile del servizio finanziario – amministrativo   (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del 

D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  nonché  

(art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000),   il mantenimento degli equilibri finanziari 

e la copertura finanziaria; 

 

 

 

  

         

  

Legge regionale 1 ottobre 2013 n. 20 art. 2 comma 
1  . Dotazione del fondo di coesione interna ex art.  
22.L.R.10/2002. Annualità 2014 . Destinazione . 
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Atteso che  

• con nota n. 104578/110H del  26.6.2014  la Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza Giunta – Ufficio 

Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo comunicava che , in forza dell’art. 22 della legge regionale 

n. 10/2002  e della legge regionale n. 20 dell’1.10.2013 ,  è stata stanziata per l’annualità 2014 una somma 

pari a 1,5 milioni di Euro per interventi di sostegno ai Comuni beneficiari del  Fondo di Coesione Interna –   

Considerato che  

  il Fondo  è desinato a finanziare spese volte al mantenimento e/o miglioramento quali  quantitativo dei servizi 

pubblici presso i singoli Comuni beneficiari del F.C.I. , anche favorendo condizioni di complementarietà con i 

servizi di gestione associata . Gli interventi possono riguardare spese in conto capitale e/o correnti destinate al 

mantenimento e/o miglioramento quali  quantitativo dei servizi ( per un massimo di due servizi) nell’ambito 

delle spese ritenute ammissibili dal Fondo 

 al Comune di Castelmezzano   con deliberazione di giunta regionale n. 610 del 26 maggio 2014  , per il 

conseguimento delle predette finalità  è stato assentito  il contributo di € 21.593,07  inclusa la quota di 

riserva pari ad € 2.159,30 ( 10% del contributo) utilizzabile solo per l’esercizio in forma associata di funzioni 

e servizi comunali; 

 con successivo provvedimento Regionale , DGR n. 745 del 24 Giugno 2014  pubblicato sul BUR  n. 23 del 1 

luglio 2014 e sul sito istituzionale della Regione Basilicata, quest’ultima ha approvato il bando e la modulistica  

telematica  di riferimento  per l’accesso ai contributi da parte dei comuni beneficiari; 

 le domande di accesso ai contributi , dovranno essere presentate alla Regione Basilicata , utilizzando la 

modalità telematica attraverso la compilazione del formulario di domanda informatico disponibile sul portale 

istituzionale , www.basilicatane.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando sul BUR del 1 luglio 2014  cioè 

entro e non oltre il 31 luglio 2014, secondo la procedura illustrata nell’allegato A del Bando on line ,  ; 

Considerato che, ai fini della concessione del contributo , i  Comuni beneficiari dovranno presentare,  a pena di 

esclusione, apposita domanda di contributo in modalità telematica, come da procedura d’accesso  sopra indicata ; 

Atteso , altresì, che i Comuni di Castelmezzano e di  Pietrapertosa  intendono utilizzare anche la quota di riserva 

prevista per l’esercizio associato di funzioni e servizi avendo svolto in associazione da anni il servizio turistico legato 

all’attrattore turistico  al Volo dell’Angelo ; 

Ritenuto, pertanto, rinnovare con il presente provvedimento il citato atto di Intesa che viene allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ; 

Ritenuto  pertanto adottare il presente provvedimento ,  riservando al responsabile del servizio finanziario 

amministrativo l’adozione dei successivi atti gestionali per determinare le somme occorrenti per gli interventi finalizzati 

alla ottimizzazione dei servizi turistici , di destinazione del contributo assegnato a questo Ente, del Fondo di Coesione 

interna  Annualità 2014 pari ad €  19.433,77  nonché di rinnovare il prefato Atto di Intesa per l’utilizzo della quota di 

riserva del F.C.I. ; 

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 33/2014; 

Visto il TUEL approvato con D.Lgs  18.08.2000 n. 267 ; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 

DELIBERA 

Di richiamare integralmente la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

Di prendere atto che al  Comune di  Castelmezzano  , per il F.C.I. annualità 2014  è stato assegnato   il  seguente 

contributo : €  21.593,07   inclusa la quota di riserva pari ad €  2.159,30 utilizzabile solo per l’esercizio in forma 

associata di funzioni e servizi comunali;  
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Di utilizzare il predetto contributo   nel modo seguente : 

 servizio accoglienza turistica    €         19.433,77  

 servizi  turistici  in forma associata               €          2.159,30   

       Totale       €         21.593,07 

Di rinnovare , mediante convenzione allegata al presente provvedimento , la Intesa Istituzionale tra i Comuni di 

Castelmezzano e Pietrapertosa   per l’esercizio in forma associata  dei servizi turistici come da scheda allegata ; 

Di riservare al responsabile del servizio finanziario – amministrativo Biagio Pavese  ed al responsabile del servizio I° 

tecnico Antonio Romano ,  l’adozione degli atti di propria competenza per l’attuazione del presente provvedimento in 

relazione , altresì, a quanto approvato con la delibera di giunta comunale n. 33 /2014 che pure viene trasmessa ai 

citati responsabili;  

Di trasmettere il presente provvedimento ai predetti responsabili significando che incomberà sul responsabile del  

servizio finanziario  amministrativo Biagio Pavese  la predisposizione e trasmissione delle schede  alla Regione 

Basilicata con l’unita documentazione prevista dal bando regionale entro il 31.7.2014 ; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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 INTESA ISTITUZIONALE TRA I COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA  

PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI TURISTICI 

CONVENZIONE  
 Premesso  

 che la Regione Basilicata  con Legge regionale n. 20 dell’1.10.2013  ha approvato la “ Disciplina di 

applicazione del Fondo di Coesione Interna – Annualità 2104 ex art. 22 della legge regionale n. 10/2002 “ e 

che la Giunta Regionale con provvedimento n. 745 del 24.6.2014 ha approvato la modulistica per l’accesso ai 

contributi , da parte dei Comuni beneficiari  ; 

 che il Fondo di Coesione Interna  assentito per l’anno 2014 con deliberazione di giunta regionale n. 610 del 26 

maggio 2014  prevede  una quota di riserva  da utilizzare solo per l’esercizio in forma associata di funzioni e 

servizi comunali così distinta : 

€.     2.159,30  per il Comune di  Castelmezzano ; 

€.     2.205,36 per il Comune di   Pietrapertosa . 

 che  Castelmezzano e Pietrapertosa , essendo comuni viciniori ed avendo in comune l’attrattore turistico “ 

Volo dell’Angelo “ , le Dolomiti Lucane e il percorso delle Sette Pietre che si snoda tra i due Comuni , 

intendono esercitare in forma associata i servizi turistici presenti su entrambi i territori; 

Tanto premesso, tra il Comune di Castelmezzano ed il Comune di Pietrapertosa  si conviene quanto in appresso: 

Art. 1  Finalità 

         1. I Comuni eserciteranno in forma associata sul territorio di entrambi i servizi turistici e relativi alle 

manifestazioni turistiche, al fine di concorrere alla promozione della ricettività turistica nei Comuni stessi, nel quadro 

delle finalità generali di tutela e sviluppo del territorio e dell'economia  delle Dolomiti Lucane . 

         2. L’esercizio in forma associata dei servizi di cui al comma precedente costituisce la modalità gestionale idonea 

a garantirne l'efficacia e l'efficienza e la economicità della spesa pubblica locale. 

Art. 2 – Oggetto della gestione associata 

        1. Rientrano tra i compiti e gli obiettivi dell’esercizio in forma associata dei servizi turistici, esemplificativamente: 

a) la promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche esistenti sul territorio dei Comuni associati, 

mediante la raccolta delle informazioni turistiche relative al territorio e la loro diffusione con ogni mezzo ritenuto utile, 

in raccordo con gli esistenti enti ed uffici di informazione ed accoglienza turistica; 

b) la sensibilizzazione degli operatori e delle popolazioni locali per la diffusione di una cultura di accoglienza e di 

ospitalità turistica; 

c) la realizzazione di pubblicazioni informative, anche in collaborazione con soggetti specializzati, tese alla diffusione 

della conoscenza dei luoghi, del prodotto turistico e degli eventi idonei a favorire l’afflusso di turisti e visitatori; 

d) l’eventuale affidamento all’esterno per il trasporto dei turisti e conferimento di incarichi di collaborazione e/o 

consulenza a professionisti esperti nel settore, per la redazione di studi, progetti, programmi, presentazione di 

candidature comunque afferenti allo sviluppo turistico, anche al fine di concorrere a bandi o simili iniziative approvate 

a livello provinciale, regionale e statale , nei limiti consentiti dalle normative in vigore in materia di affidamento di 

simili incarichi da parte degli enti locali; 

e) l’adesione a protocolli d’intesa o ad altre simili iniziative di cooperazione tra enti locali ed altri soggetti pubblici e/o 

privati ,  idonei a creare e sviluppare sinergie per lo sviluppo turistico a livello di area più vasta, mediante la 

valorizzazione della produzione gastronomica locale, del paesaggio e di ogni altra risorsa rilevante sotto il profilo 

dell’attrazione turistica. 
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    2. Rientrano tra i compiti e gli obiettivi dell’esercizio in forma associata dei servizi relativi alle manifestazioni 

turistiche, esemplificativamente: 

a) la promozione, la concessione del patrocinio e l’organizzazione di eventi, convegni, manifestazioni finalizzati a 

valorizzare e diffondere l’immagine turistica del territorio delle Dolomiti Lucane; 

b) la partecipazione a convegni, incontri e simili eventi organizzati da terzi nel settore turistico, che offrano la 

possibilità di presentare ad operatori specializzati e ad un vasto pubblico le attrattive turistiche dei paesi associati ;  

c) la concessione di contributi economici e/o dell’uso di attrezzature dei Comuni associati ad associazioni prive di 

finalità lucrative ivi operanti, in relazione allo svolgimento di manifestazioni o altre iniziative tese alla promozione 

turistica dei rispettivi territori; 

d) il coordinamento delle varie iniziative programmate a livello comunale ed aventi le anzidette finalità e la promozione 

delle opportune sinergie tra i Comuni e le associazioni, onde assicurarne una più diffusa conoscenza ed un miglior 

risultato. 

Art. 3 – Organizzazione e svolgimento dei servizi 

1. Gli atti di programmazione operativa necessari per l’organizzazione e l’esercizio dei servizi di cui alla 

presente convenzione  saranno predisposti ed assunti dalla conferenza dei Sindaci. 

2. L’associazione promuoverà – nei limiti delle proprie competenze  ogni opportuna forma di accordo 

convenzionale, accordo di programma o altre intese con pubbliche amministrazioni, al fine di meglio perseguire, su 

scala più adeguata e con strumenti anche diversificati, le finalità di promozione turistica. 

3. In relazione a controversie su problematiche attinenti ad iniziative relative a singoli Comuni, restano ferme 

le disposizioni dei rispettivi Statuti in ordine alla rappresentanza legale di ciascun Ente ed alla competenza ad 

autorizzare ad agire o resistere in giudizio.  

 4. La sede dei servizi  è individuata in entrambi i  Comuni . 

Art. 4  Risorse umane 

1. I servizi di cui al precedente articolo 1 – fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lettera d)   

saranno gestiti mediante l’utilizzo del personale dipendente già presente nella dotazione organica;  

Art. 5 – Responsabilità dei servizi 

1. La conferenza dei sindaci nominerà uno dei dipendenti di categoria apicale presenti nell’organico dell’ente 

quale Responsabile dei servizi in questione. 

            2. Detto Responsabile avrà funzioni di coordinamento dell’intera attività dei servizi e dovrà assicurare il 

perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e speditezza dell’attività medesima, nonché il mantenimento di 

costanti rapporti con i singoli Comuni e con i soggetti che nell’ambito di essi già attualmente si occupano a vario titolo 

della promozione turistica. Al responsabile spettano le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Egli relaziona alla conferenza dei Sindaci sull’attività svolta.  

Art. 6 – Dotazioni dei servizi 

1. I servizi associati disporranno dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature anche informatiche utilizzati 

dai servizi amministrativi e generali tecnici propri di ogni Comune  , oltre a quelli specifici che l’ente potrà 

eventualmente acquisire. 

Art. 7 – Mezzi finanziari 

1. Il funzionamento dei servizi associati di cui alla  presente convenzione  è garantito mediante: 

- contribuzioni statali, regionali o di altri Enti attribuite in forza di legge; 

- trasferimenti dai Comuni aderenti alla Associazione; 

- eventuali contributi da parte di fondazioni, altre istituzioni o privati. 

2. I Comuni aderenti provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio 

pluriennale la quota a proprio carico che viene decisa in sede di conferenza dei sindaci . 
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Art. 9 – Recesso dalla gestione associata 

1. Ogni Comune ha facoltà di recedere unilateralmente dalla partecipazione alla gestione associata dei servizi 

di cui alla presente convenzione ,  con provvedimento dell’organo competente .  

2. E’ consentito all’ente recedente di affrancare la quota residua di spese pluriennali a proprio carico. 

     3. In ogni caso in cui cessi, per qualsiasi ragione, la gestione associata dei servizi associati,   i Comuni 

aderenti dovranno preventivamente definire i rapporti giuridici attivi e passivi in essere. 

Art. 10  Entrata in vigore 

1. La presente convenzione ha efficacia nel momento della sottoscrizione previa esecutività/immediata 

eseguibilità  della relativa deliberazione di approvazione .   

 

Per il Comune di Castelmezzano :   

Per il Comune di Pietrapertosa :   

 

Castelmezzano , lì     
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Letto , confermato e sottoscritto  

  

   

            Il  presidente             Il segretario   

     f.to Nicola R. Valluzzi                                                         f.to Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

18/07/2014  reg. n.  114  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 02/08/2014    

ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                f.to Il responsabile del servizio  

  

 

 

Il responsabile del servizio    

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _____________              f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                           

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 
 

  

 

  


