COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 28/07/2017
//ORIGINALE
/ X / COPIA

OGGETTO: Approvazione Protocollo di Intesa tra Amministrazione Comunale e Associazione
"Pro Loco di Postiglione".
L'anno 2017, il giorno ventotto, del mese di luglio, alle ore 17:15, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
Presiede la Giunta
/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
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TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

,

ASSENTI

0

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott.ssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott.ssa Paola Aliberti
// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasse

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune, ai sensi dell'ari. 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000 "Testo Unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali" è "Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo ".
RICHIAMATI gli artt. 1 ed 8 del vigente Statuto comunale, i quali prevedono testualmente che "//
Comune di Postiglione rappresenta e governa, nel! 'ambito delle proprie funzioni e competenze, la
comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne tutela la specificità culturale e
socio economica", "valorizzaci^patrimonio culturale della città, in tutte le sue forjne^ ne tutela la
specificità di costumi e tradizioni...omissis... ".
ATTESO che, in attuazione del predetto fine istituzionale di sviluppo del territorio, assegnato ai
Comuni e del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito all'art. 118 della Costituzione,
l'Amministrazione promuove ed incoraggia le attività di Associazioni che determinino occasioni di
attrazione verso il territorio, in termini di conoscenza e promozione dello stesso e di sviluppo
dell'economia locale.
EVIDENZIATO che il programma di mandato di questa Amministrazione - approvato dalla
comunità con l'elezione del Sindaco e presentato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 58
del giorno 09/06/2015 al Consiglio Comunale nella seduta del giorno 12/06/215, giusta
deliberazione consiliare n. 12/2015 - prevede, in particolare, una politica tesa ad implementare le
azioni di promozione del territorio, con il coinvolgimento e la stretta collaborazione con la Pro Loco
e con tutte le Associazioni presenti sul territorio che possano mettere in atto azioni caratterizzate da
univocità di intenti per la valorizzazione di esso e del suo patrimonio naturale, culturale e storico.
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 57 del giorno 27/06/2016, con la quale
l'Amministrazione ha approvato un Protocollo d'Intesa da sottoscrivere con l'Associazione "Pro
Loco di Postiglione", per attivare una collaborazione nella organizzazione di eventi culturali e nella
realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione ed alla valorizzazione del territorio.
DATO ATTO che anche per l'anno 2017 e con durata biennale, questo Ente intende continuare la
collaborazione con la Pro Loco di Postiglione, perché associazione senza scopo che nel proprio
Statuto prevede, tra l'altro, di operare attivamente, attraverso i propri soci volontari, al fine di
favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio
del Comune di Postiglione e di favorire il miglioramento della vita ricreativa dei suoi residenti ed
ospiti, ispirandosi a principi di democrazia, indirizzati ad ottenere i migliori risultati possibili
nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
RILEVATO che. ai fini della promozione sociale, culturale e turistica, la realizzazione di eventi,
manifestazioni, iniziative culturali costituiscono momenti importanti di valorizzazione del territorio,
per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa della Pro Loco rappresenta un
valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore ed importante riconoscimento del ruolo e
dell'importanza dell'associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi
dell'Amministrazione sul versante sociale, culturale, e della promozione locale.
RICHIAMATA la Legge 7.12.2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione
sociale", la quale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella
salvaguardia della sua autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità
di carattere sociale, civile, culturale.

RITENUTO, pertanto, di approvare il Protocollo di Intesa tra il Comune di Postiglione e
l'Associazione "Pro Loco di Postiglione", la cui bozza è allegata sotto la lettera A, per farne parte
integrante
e sostanziale.
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EVIDENZIATO che siffatto documento regola la collaborazione tra le parti in merito alla
realizzazione di iniziative culturali, finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio, che,
sebbene non esclusiva, consente di sancire un importante impegno per il confronto, la
pianificazione, la progettazione di eventi e manifestazioni nell'interesse della comunità locale.
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- l'art. 118 della Costituzione che garantisce il principio di sussidiarietà orizzontale;
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.
ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e
contabile, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Postiglione e l'Associazione "Pro
Loco di Postiglione", la cui bozza è allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
2) DI AUTORIZZARE, per l'effetto, il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa;
3) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;
4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Allegato A
PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POSTIGLIONE
(SA) E L'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO DI POSTIGLIONE" PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE CULTURALI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO.
L'anno 2017, il giorno
del mese di
scrittura privata, valida ad ogni effetto-di legfe^

—

, nella residenza municipale, con la presente
- —- • - • -

TRA
il COMUNE DI POSTIGLIONE, con sede in Piazza Armando Diaz n. 3, C.F. e partita IVA
00645800657, nella persona del Sindaco prò tempore, dott. Mario Pepe, nato il giorno 08/05/1955
a Postiglione (Sa) e residente in Postiglione, alla C.da Acquara n. 15, C.F. PPE MRA 55E08
G939O.

l'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI POSTIGLIONE, con sede legale in Postiglione, al Corso
Vittorio Emanuele, n. 51/A, sede operative alla via Piazza Armando Diaz n. 3, C.F. 91055610652,
in persona del Presidente p.t. e legale rappresentante, dott.ssa Valentina Tortora, nata il giorno
01/06/1988 a Genova e residente in Postiglione al Corso Vittorio Emanuele n. 51/A, C.F. TRT
VNT 88 H41 D969W.
PREMESSO che:
• è obiettivo dell"Amministrazione Comunale la promozione, la programmazione e la
realizzazione di iniziative ed attività culturali e celebrative, nonché la valorizzazione del
territorio, sia dal punto di vista del patrimonio culturale, sia turistico/enogastronomico,
tramite anche la collaborazione ed il sostegno delle Associazioni del territorio ed il
coordinamento delle attività culturali promosse;
• nel territorio di Postiglione, si è costituita TAssociazione Pro Loco di Postiglione, (atto
registrato presso TAgenzia delle Entrate), regolarmente iscritta all'UNPLI, all'EPT, al
Distretto Turistico Sele Coast e prossimamente aderente al Consorzio zonale delle Pro Loco,
nella fattispecie "Picentini, Imo, Sele, Salerno";
• l'Associazione "Pro Loco di Postiglione" è senza scopo di lucro en nel proprio Statuto,
prevede, tra l'altro, di operare attivamente, attraverso i propri soci volontari, per favorire lo
sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del
Comune di Postiglione e per favorire il miglioramento della vita ricreativa dei suoi residenti ed
ospiti, ispirandosi a principi di democrazia, indirizzati ad ottenere i migliori risultati possibili
nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
CONSIDERATO che le iniziative oggetto del presente accordo rientrano nelle attività di interesse
istituzionale e nell'interesse generale della collettività di valorizzazione culturale, turistica,
commerciale, sociale e delle tradizioni del territorio.
RITENUTO che l'Associazione "Pro Loco di Postiglione" possieda i requisiti necessari alle
attività promozionali del Comune.
Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. I - Finalità
1. Il Comune di Postiglione riconosce il ruolo della Pro Loco di Postiglione per una collaborazione
finalizzata alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio.
2. La Pro Loco di Postiglione si impegna a collaborare per la promozione e valorizzazione del
territorio di Postiglione dal punto di vista storico-culturale, sociale, ambientale, turistico, della
valorizzazione delle bellezze e risorse naturali, dei prodotti tipici locali, attraverso l'impegno di
propri soci, strumenti e risorse adeguate.
A tale scopo U Comune di Ppjtiglipjie_guò inserire la rappresentanza della Pro Loco di Postiglione,
unitamente alle altre Associazioni presenti sul territorio Comunale, nei tavoli di concertazione
aventi come scopo la promozione turistica - culturale del territorio di Postiglione.
3. La Pro Loco di Postiglione si impegna a sua volta a presentare annualmente o a diversa cadenza,
se concordata tra le parti, un piano di iniziative da attuare in collaborazione con il Comune di
Postiglione, ed eventualmente di altre Associazioni presenti sul territorio comunale, nell'ambito del
presente Protocollo, riportando inoltre su tutto il materiale informativo - pubblicitario (sia cartaceo,
sia radiotelesivo o su internet), la promozione delle iniziative stesse.
ART. 2 - Organizzazione delle attività in collaborazione con il Comune
1. La Pro Loco di Postiglione, collaborerà attivamente e direttamente con l'Amministrazione per la
realizzazione e la progettazione di alcune iniziative ed eventi.
2. Le iniziative di cui sopra sono riconosciute tra i compiti istituzionali del Comune di Postiglione
e nella loro realizzazione il supporto ed il valore aggiunto di Pro Loco è considerato importante.
3. Le parti s'impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione delle iniziative
di cui al punto 1, in modo conforme a quanto previsto nel regolamento comunale in tema di
gestione di spazi pubblici, al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie, le risorse da destinare
ad ogni singolo evento, le modalità organizzative più opportune.
ART. 3 — Benefici indiretti
1. L'Amministrazione Comunale per le iniziative di cui all'ari. 1, di particolare rilievo per la
valorizzazione delle eccellenze e dello sviluppo del territorio, prevede in favore di Pro Loco
l'applicazione di benefici indiretti da definire, manifestazione per manifestazione, necessari per
l'organizzazione e lo svolgimento delle stesse.
ART. 4 — Rapporti economici e rendicontazione
1. La Pro Loco si impegna gratuitamente a fornire all'Ente il proprio supporto nell'organizzazione
di eventi.
2. Per particolari tipi di contratti e/o acquisti per i quali è necessario il pagamento della prestazione
o del servizio (a titolo meramente esemplificativo: pagamento di un artista, pagamento dei diritti
SIAE, fornitura straordinaria energia elettrica, etc. etc. ) il Comune, dietro congnio e dettagliato
preventivo di spesa, si impegna a versare alla Pro Loco quanto necessario.
ART. 5 - Personale
1. Il Personale sarà messo a disposizione dalla Pro Loco di Postiglione. Per effetto del presente
Protocollo, quindi, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e
l'Amministrazione.
2. La Pro Loco di Postiglione, salvo diverse disposizioni di legge, non potrà far carico di alcun
obbligo fiscale e assicurativo all'Amministrazione, restando pertanto quest'ultima sollevata da
ogni responsabilità.
3. La Pro Loco si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le
norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle
iniziative.

ART. 6 - Spese
1. Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti,
ecc.), sono a carico di ciascuna parte per il 50% del loro ammontare.
ART. 7 - Durata e recesso del Protocollo
1. Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata
biennale. Le parti si riservano fin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente
collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante comunicazione
scritta da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.
2. L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dall'accordo per inadempienza agli
obblighi in essa previsti o per motivi di interesse pubblico.
3. La Pro Loco di Postiglione potrà recedere anticipatamente o unilateralmente dal Protocollo con
adeguata motivazione.
4. Nelle ipotesi di recesso da parte dell'Amministrazione per motivi di interesse pubblico verrà
riconosciuta e previa congrua e dettagliata documentazione fornita a rendicontazione di eventuali
spese concordate sostenute, alla Pro Loco relativamente alle progettualità condivise e sviluppate,
un rimborso per le spese attinenti alle attività oggetto del presente Protocollo. Nell'ipotesi di
recesso per inadempienza accertata e contestata o di recesso anticipato da parte della Pro Loco, un
parziale rimborso potrà eventualmente essere riconosciuto se le attività già espletate siano utili al
prosieguo e completamento dell'iniziativa, secondo le modalità all'uopo concordate tra le parti.; in
entrambi i casi si terra conto delle capacità di bilancio dell'Ente.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva l'applicazione di una penale valutabile
compatibilmente con l'entità della manchevolezza di cui la Pro Loco sia incorsa, qualora per
l'inadempienza parziale o totale, ne sia derivato pregiudizio economico e/o di immagine
all'Amministrazione medesima.
ART. 8 - Validità del Protocollo d'Intesa
1. Il presente Protocollo d'Intesa, è valido esclusivamente tra le parti; per l'effetto, è esplicitamente
escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona
per qualsiasi ragione e causa.
2. Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro
Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte
le prescrizioni contenute in questo accordo.
3. Ogni comunicazione inerente il presente "Protocollo d'Intesa" verrà fatta direttamente al
Presidente prò-tempore o a chi lo sostituisce legalmente presso la sede dell'Associazione.
ART. 9 — Interpretazione
1. Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nel presente Protocollo le
parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non
integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione del Protocollo.
ART. 10 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi D. Lgs. 196 del 30/03/2003 e s.m.i., le parti prendono atto che i dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti
dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e
successivamente presso l'archivio generale del Comune.

ART. 11 - Tracciabilità ex L. 136/2010
1. L'Associazione si assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto
2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità nell'ipotesi
eventuale di movimenti finanziari relativi al presente atto, identificati con specifico codice C1G.
2. A tal fine l'Associazione, nell'ipotesi in cui dovesse realizzarsi la fattispecie, si impegna a
comunicare, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 gli estremi identificativi, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente o sui conti correnti dedicati,
anche non esclusivi, utilizzati per la gestione di eventuali movimenti finanziari scaturenti dal
•presente atto,ad"effettuare 'tutti i^movimentiiurariziaTr mediante bonifici "bancario postali o-altri™
strumenti di incasso o di pagamento, idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse
operazioni ed a riportare sugli stessi il codice CIG identificativo del contratto.
3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente atto siano eseguite con strumenti diversi
dal bonifico bancario/postale o non idonei a consentire la piena tracciabilità, ciò costituirà causa di
risoluzione del Protocollo.
ART. 12 - Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in
vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme
di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si
procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.
2. Tutte le eventuali controversie per l'applicazione del presente Protocollo dovranno essere
composte con spirito di amichevole accordo.
3. In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità
Giudiziaria del Foro di Salerno.
4. Eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa concordate fra le parti dovranno essere fatte
esclusivamente in forma scritta.
ART. 13 Registrazione
1. Il presente protocollo d'intesa, redatto in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in
caso d'uso ai sensi dell'alt. 5 secondo comma, del DPR 26/4/1986, n° 131.
Letto, approvato e sottoscritto.
Comune di Postiglione

Associazione Pro Loco

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D. Lgs. n. 267/20OO)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì,

i) 4 SET 2017

, all'Albo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il
•. • •• ;

X

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

[O 4 SET 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X ! Uff. Tecnico

! X ! Uff. Amm.vo

!X ! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
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