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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO

a) che  a  seguito  dell'evento  sismico  che  ha  colpito  l'isola  di  Ischia  il  giorno  21  agosto  2017  si  sono
determinate condizioni di emergenza in particolare nel territorio di alcuni comuni, riscontrate anche dai
sopralluoghi delle strutture tecniche regionali, provinciali e comunali, con perdita di vite umane, con gravi
disagi per la popolazione, con provvedimenti di sgombero dalle proprie abitazioni e dalle strutture ricettive;

b) che sono pervenute agli uffici competenti della Regione Campania numerose segnalazioni di danni alle
strutture ed alle infrastrutture pubbliche e private;

c) che la natura ed estensione degli eventi occorsi hanno comportato l’intervento coordinato di più Enti e
Amministrazioni, competenti in via ordinaria in materia di protezione civile;

d) che le strutture regionali di Protezione civile, anche attraverso l’impiego delle Associazioni di volontariato,
sono immediatamente intervenute per dare assistenza alla popolazione con uomini e mezzi, unitamente
agli apparati statali ed alle strutture della Protezione civile comunale dei territori interessati;

e) che, fermo restando il coordinamento delle Prefetture, su tutte le attività i Sindaci dei comuni interessati,
quali  Autorità  locali  di  Protezione  civile,  sono  intervenuti  allo  scopo  di  tutelare  la  pubblica  e  privata
incolumità;

f) che tutte le strutture tecniche coinvolte stanno procedendo alla ricognizione dei danni subiti  dagli Enti
Locali, dalle imprese produttive ed economiche nonché dai privati;

g) con  DPCM  del  22/08/2017  (“Dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di  compromissione  degli  interessi
primari a causa dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia il
giorno  21  Agosto  2017,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1,  del  Decreto  legge  4  novembre  2002  n.  145,
convertito con modificazioni, dalla Legge 27/12/2002, n. 286” ) è stato disposto,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.2,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  24  febbraio  1992  n.225  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e degli artt. 1, comma 1, primo periodo, 2 e 3 del Decreto legge 4 novembre 2002, n.245,
convertito con modificazioni dalla Legge 27/12/2002, n. 286, , il coinvolgimento delle componenti e delle
strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni Comuni dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto
2017;

h) che,  allo  scopo  di  provvedere  senza  indugio  all'adozione  dei  primi  interventi  urgenti  ed  indifferibili
necessari  alla  eliminazione  del  pericolo  incombente  ed  alla  salvaguardia  della  pubblica  e  privata
incolumità, con delibera di Giunta regionale n. 541 del 23 agosto 2017, pubblicata in BURC n. 65 del 28
agosto  2017,  è  stato  conferito  mandato  al  Presidente  della  Giunta  regionale  ai  fini  della  richiesta  al
Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell’art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i., corredata dalla relativa relazione inerente gli eventi sismici intervenuti il
21 agosto 2017 in alcuni Comuni dell'Isola di Ischia e ai conseguenti danni verificatisi nel territorio;

i) che con il medesimo provvedimento è stato disposto un primo intervento finanziario di Euro 2.500.000,00,
per la copertura degli  oneri  derivanti  dall’adozione di  primi  interventi  urgenti  e indifferibili,  necessari  a
fronteggiare  l’emergenza  e  delle  spese  relative  al  personale  e  alle  organizzazioni  di  volontariato,
stabilendo che la copertura finanziaria venga garantita con le risorse di cui ai contributi ex art. 2 della L.R.
9/83;

j) che il Presidente della Giunta regionale, con comunicazione prot. 22227/GAB/SEGRPRES del 24 agosto
2017, ha fatto richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai
sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

CONSIDERATO

a) che con Deliberazione n. 543 del 29/08/2017, la Giunta Regionale della Regione Campania, tra l’altro, ha
demandato  alla  Direzione  Generale  Sviluppo  Economico  e  Attività  Produttive  il  tempestivo  avvio  di
sollecita  istruttoria,  d'intesa con la Direzione Generale Politiche Culturali  ed il  Turismo,  finalizzata alla
individuazione  delle  misure  ed interventi  più  idonei  a sostenere  e  supportare la  ripresa economica  e
produttiva  delle attività  commerciali,  artigianali,  turistiche,  ricettive,  industriali   ed agricole danneggiate
dall'evento sismico che ha colpito l'isola di  Ischia il  giorno 21 agosto 2017, anche mediante lo studio
dell’adozione  di  strumenti  agevolativi  dedicati,  verificando  le  possibili  fonti  di  finanziamento  e
sottoponendo i relativi esiti alla Giunta regionale per le competenti valutazioni e determinazioni; 



b) che l’evento sismico che ha determinato ingenti danni materiali e, contestualmente, ha generato effetti
negativi  sull’economia  turistica  del  territorio  ischitano per  la  stagione estiva  2017  e  prodotto  un forte
decremento generale dei flussi turistici, dovuto anche ad un’errata esposizione mediatica dello stesso;

c) che  i  Comuni  dell’isola  d’Ischia  hanno  inoltrato  una  richiesta  di  cofinanziamento  per  la  realizzazione
dell’evento “NATALE INSIEME 2017” da tenersi  durante le festività  natalizie  sul  territorio  ischitano da
realizzarsi previa stipula di apposito Protocollo d’Intesa con la Regione Campania e l’Ente Provinciale per
il Turismo di Napoli;

d) che l’evento in  parola determinerà un positivo riscontro in  termini  di  ricadute turistico-promozionali  sul
territorio;

ATTESO

a) che con Deliberazione n. 213 del 18.4.2017 la Giunta Regionale della Campania aveva già definito un primo 

indirizzo strategico sulle politiche turistiche al fine di promuovere il turismo quale leva di crescita per l’economia e 

l’occupazione da attuarsi sull’intero territorio regionale;

b) che con la su citata deliberazione, al punto 5, lettera g) del deliberato, la Giunta Regionale della Campania aveva 

demandato al Commissario Liquidatore Unico degli Enti Turistici la programmazione e realizzazione delle suddette 

attività promozionali, attingendo alle risorse stanziate all’interno dei Bilanci degli EE.PP.T., in ragione dei risparmi 

maturati, allo scopo di ottimizzarne l’utilizzo e finalizzare le stesse allo sviluppo complessivo del territorio;

PRESO ATTO

 

a) della nota prot. 9367 del 25.11.2017 del Comune di Serrara Fontana, a firma di tutti i Sindaci dell’isola di Ischia, 

acquisita al protocollo delle segreteria particolare dell’Assessore allo sviluppo e promozione del Turismo n. 906/SP 

del 27/11/2017, con la quale si trasmetteva il programma dell’evento “NATALE INSIEME 2017” teso alla 

promozione di un cartellone unico di eventi a tema per le prossime festività che, oltre a costituire significativi 

appuntamenti per la valorizzazione e promozione del territorio, contribuiranno alla rinascita dell’immagine di Ischia e

al suo riposizionamento nel mercato turistico;

b) della nota n. 9393 del 27/11/2007 relativa alla delega di tutti i Sindaci dei Comuni di Ischia al Sindaco di Serrara 

Fontana in qualità di ente capofila per la gestione, ripartizione e rendicontazione dell’eventuale contributo che la 

Regione Campania vorrà assegnare a favore dei suddetti Comuni;

c) del parere favorevole del Capo di Gabinetto del Presidente, reso con prot. n. 30927/UDCP/GAB/CG del 27/11/2017, 

sullo schema di Protocollo di intesa;

d) del parere favorevole dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, reso con prot.780886 del 27/11/2017 sullo schema

di Protocollo d’Intesa;

RITENUTO di dover approvare lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune Capofila, la Regione Campania e l’Ente 

Provinciale per il Turismo di Napoli finalizzato alla regolamentazione dei rapporti tra le parti per la realizzazione dell’evento 

“NATALE INSIEME 2017”, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

VISTI

l’art. 5 della legge n. 225 del 24/02/1992

la Delibera di Giunta regionale n. 213 del 18/04/2017

la Delibera di Giunta regionale n. 541 del 23/08/2017

la Delibera di Giunta regionale n. 543 del 29/08/2017

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di  approvare  lo  schema di  protocollo  d’intesa  tra  il  Comune Capofila,  la  Regione Campania  e  l’Ente
Provinciale  per  il  Turismo  di  Napoli,  finalizzato  alla  regolamentazione  dei  rapporti  tra  le  parti  per  la
realizzazione dell’evento “NATALE INSIEME 2017” che allegato al presente atto ne forma parte integrante
e sostanziale;

2. di demandare al Commissario Liquidatore Unico degli Enti Turistici l’attuazione degli impegni assunti con il
protocollo  di  intesa di  cui  al  punto precedente attingendo alle risorse stanziate  all’interno del  bilancio
dell’E.P.T. di Napoli;



3. di trasmettere la presente delibera all’Assessore al Turismo, alla Direzione Generale Politiche Culturali ed
il  Turismo,  al  Commissario  Liquidatore  Unico  degli  Enti  Turistici  e  al  Comune di  Serrara  Fontana  e
all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale della Regione
Campania

   



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 747 del 27/11/2017 DG      12  92

O G G E T T O  :

Approvazione Protocollo d'Intesa Ischia Natale Insieme 2017.

Q U A D R O  A

C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ 
Assessore Matera Corrado  30/11/2017

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

dott.ssa Romano Rosanna  30/11/2017

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 27/11/2017 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 30/11/2017

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 12     :  Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme

cartacea  dei  dat i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione Campania .

                                                                                                            F irma

                                                                                              ______________________

 
(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio  Speciale

SM= Stru t tura  di  Missione

UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione con i l  Presidente
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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

REGIONE CAMPANIA 

COMUNE CAPOFILA DI ISCHIA 

E 

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI NAPOLI 

 
“FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE  
NELL’ISOLA D’ISCHIA DELL’EVENTO 

 

NATALE INSIEME 2017  
 15 DICEMBRE 2017 – 10 GENNAIO 2018” 
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L’ANNO 2017 IL GIORNO …, DEL MESE DI ……, PRESSO LA SEDE DELL’ASSESSORATO AL TURISMO 

DELLA REGIONE CAMPANIA, SONO PRESENTI: 
 
 
PER LA REGIONE CAMPANIA …………………………….…………………………………………….; 
 
PER L’ISOLA D’ISCHIA IL SINDACO DEL COMUNE CAPOFILA SERRARA FONTANA ……………………...; 
 
PER L’ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI NAPOLI, CON SEDE IN NAPOLI, CENTRO DIREZIONALE-
ISOLA C5, II PIANO, IL COMMISSARIO LIQUIDATORE, ARCH. MARIO GRASSIA; 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
- L’isola di Ischia, in data 21 agosto 2017, è stata colpita da un forte evento sismico che ha 
determinato ingenti danni materiali e, contestualmente, ha generato effetti negativi sull’economia 
turistica del territorio ischitano per la stagione estiva 2017. Tale evento nefasto ha infatti causato un 
forte decremento generale dei flussi turistici, dovuto anche ad un’errata esposizione mediatica dello 
stesso, generando una drastica diminuzione dell’indotto derivante dall’economia turistica; 
- con la Deliberazione n. 213 del 18.4.2017, pubblicata sul BURC n. 36 dell’8.5.2017, la Giunta 
Regionale della Campania aveva già definito un primo indirizzo strategico sulle politiche turistiche 
al fine di promuovere il turismo quale leva di crescita per l’economia e l’occupazione da attuarsi 
sull’intero territorio regionale; 
- con la su citata deliberazione, al punto 5, lettera g) del deliberato, la Giunta Regionale della 
Campania aveva demandato al Commissario Liquidatore Unico degli Enti Turistici la 
programmazione e realizzazione delle suddette attività promozionali, attingendo alle risorse 
stanziate all’interno dei Bilanci degli EE.PP.T., in ragione dei risparmi maturati, allo scopo di 
ottimizzarne l’utilizzo e finalizzare le stesse allo sviluppo complessivo del territorio; 
- che con Deliberazione n. 543 del 29/08/2017, la Giunta Regionale della Regione Campania, tra 
l’altro, ha demandato alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive il 
tempestivo avvio di sollecita istruttoria, d'intesa con la Direzione Generale Politiche Culturali ed il 
Turismo, finalizzata alla individuazione delle misure ed interventi più idonei a sostenere e 
supportare la ripresa economica e produttiva delle attività commerciali, artigianali, turistiche, 
ricettive, industriali  ed agricole danneggiate  dall'evento sismico che ha colpito l'isola di Ischia il 
giorno 21 agosto 2017, anche mediante lo studio dell’adozione di strumenti agevolativi dedicati, 
verificando le possibili fonti di finanziamento e  sottoponendo i relativi esiti alla Giunta regionale 
per le competenti valutazioni e determinazioni;  
- i Sindaci dell’isola d’Ischia con nota prot. 9367 del 25.11.2017 del Comune di Serrara Fontana,  
acquisita al protocollo delle segreteria particolare dell’Assessore allo sviluppo e promozione del 
Turismo n. 906/SP del 27/11/2017, hanno inoltrato una richiesta di cofinanziamento per la 
realizzazione dell’evento “NATALE INSIEME 2017”, da tenersi durante le festività natalizie sul 
territorio ischitano; 
- della nota n. 9393 del 27/11/2007 del Comune di Serrara Fontana relativa alla delega di tutti i 
Sindaci dei Comuni di Ischia al Sindaco di Serrara Fontana in qualità di ente capofila per la 
gestione, ripartizione e rendicontazione dell’eventuale contributo che la Regione Campania vorrà 
assegnare a favore dei suddetti Comuni; 
- tra i compiti istituzionali dell’E.P.T. di Napoli, ente strumentale della Regione Campania, rientra 
la realizzazione di iniziative ed attività promozionali volte alla valorizzazione delle risorse culturali 
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e turistiche ed alla promozione dell’offerta turistica della Regione Campania. Risulta quindi 
perfettamente in linea con i compiti promozionali dell’Ente l’intento di attivare ogni iniziativa utile 
all’avvio di azioni di sostegno per le attività turistiche e di sostenere il rilancio promozionale 
dell’isola di Ischia e di incentivare i flussi turistici ivi diretti nel periodo natalizio;  
 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Le parti, al fine di adottare soluzioni e modalità d’intervento integrate, sono pervenute alla 
determinazione di stipulare il seguente Protocollo d’Intesa: 
 
 

Art. 1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa. 
 

Art. 2 

Oggetto 

Costituisce oggetto del Protocollo d’Intesa la realizzazione dell’evento “NATALE INSIEME 
2017”, così come descritto nell’idea progettuale presentata dai Sindaci dei Comuni dell’isola di 
Ischia, attraverso gli interventi e le azioni descritte al successivo art. 3; 
 
Il presente Protocollo d’Intesa definisce le risorse economiche disponibili e la tempistica degli 
interventi ed individua i soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi stessi e alla erogazione dei 
finanziamenti necessari alla realizzazione dell’evento “NATALE INSIEME 2017”; 
 
Il presente Protocollo d’Intesa definisce, inoltre gli adempimenti che ciascun soggetto interessato 
all’attuazione del Protocollo dovrà compiere per consentire, in tempi concordati, la realizzazione 
dell’insieme delle azioni e degli interventi previsti per l’evento “NATALE INSIEME 2017”; 
 

Art. 3 

Obblighi delle Parti 

Con il presente Protocollo d’Intesa le parti si impegnano ad attivare tutte le forme di collaborazione 
ritenute necessarie e funzionali alla realizzazione dell’evento “NATALE INSIEME 2017”, ognuno 
secondo le proprie specifiche competenze. 
 
In particolare con la stipula del presente Protocollo d’Intesa: 

1) La Regione Campania si impegna, per il tramite dell’Ente Provinciale per il Turismo di 

Napoli, in virtù di quanto previsto con D.G.R. n. 213 del 18.4.2017, a: 
- Sostenere la realizzazione dell’evento “NATALE INSIEME 2017” garantendo un 

cofinanziamento dell’iniziativa fino ad un massimo di € 150.000,00 (euro 
centocinquantamila/00), IVA inclusa; 

- Svolgere azioni di indirizzo e di coordinamento per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito dell’evento “NATALE INSIEME 2017”; 
 

2) L’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, in virtù di quanto previsto con D.G.R. n. 213 
del 18.4.2017, si impegna a provvedere: 
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- All’istruttoria della richiesta di erogazione del cofinanziamento, che dovrà avvenire da 
parte del Comune Capofila dell’isola di Ischia, così come dettagliato al successivo 
Art. 4, 

- Alla liquidazione ed erogazione del cofinanziamento, a seguito di verifica della 
documentazione.  
 

3) Il Comune Capofila dell’isola di Ischia si impegna a garantire: 
- La realizzazione dell’evento “NATALE INSIEME 2017”; 
- La conformità delle procedure che verranno attuate per la realizzazione di detto evento 

alle norme comunitarie/nazionali/regionali di settore; 
- La tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e 

ss.mm.ii.; 
- Il rispetto del cronoprogramma dell’operazione; 
- L’apposizione su tutto il materiale di comunicazione prodotto per l’evento dei loghi 

istituzionali della Regione Campania e dell’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli; 
- Di non apportare alcuna variazione sostanziale al progetto cofinanziato, salvo 

circostanze impreviste e imprevedibili, nel rispetto della normativa vigente; 
- L’invio, a conclusione di tutte le attività previste nell’ambito dell’evento “NATALE 

INSIEME 2017”, della richiesta di erogazione del cofinanziamento così come 
dettagliata al successivo Art. 4. 
 

Art. 4 

Cofinanziamento e modalità di erogazione 

L’erogazione del cofinanziamento di importo pari ad un massimo di € 150.000,00 (euro 
centocinquantamila/00), IVA inclusa, da parte dell’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli sarà 
subordinata all’esecuzione da parte del Comune Capofila dell’isola di Ischia dell’iniziativa ed 
avverrà a seguito di presentazione di apposita richiesta di erogazione, corredata dalla seguente 
documentazione in copia conforme all’originale: 

- Bilancio consuntivo della manifestazione, con puntuale specifica delle voci d’entrata ed 
uscita, unitamente al documento di approvazione; 

- Copie conformi dei giustificativi di spesa, debitamente quietanzati, fino alla concorrenza 
dell’ammontare del cofinanziamento concesso; 

- Relazione sullo svolgimento dell’iniziativa, unitamente a: rassegna stampa, recensioni, 
materiale di comunicazione, ecc.; 

- Comunicazione relativa alle modalità scelte per il pagamento della somma concessa (conto 
corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario del cofinanziamento) 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. 

 
Art. 5 

Durata e Termini 

Il presente Protocollo d’Intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e termina con l’erogazione 
del cofinanziamento da parte dell’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli. 
 

Art. 6 

Rettifica, revoca del cofinanziamento e risoluzione del Protocollo d’Intesa 

Qualora l’attuazione dell’intervento “NATALE INSIEME 2017” dovesse procedere in sostanziale 
difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità prescritte dalla normativa 
comunitaria e nazionale, nonché dal presente Protocollo d’Intesa, si provvederà alla revoca del 
cofinanziamento, oppure alla rimodulazione dell’importo dello stesso. 
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Art. 8 

Controversie 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, 
all’esecuzione ed alla validità del presente Protocollo d’Intesa non definita in bonario compimento 
entro tre mesi dalla data di notifica della sollevata questione, e competente il Foro di Napoli con 
esclusione di qualsivoglia arbitrato. 
 
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Protocollo d’Intesa si rinvia alle vigenti 
disposizione di legge. 
 
 
 
PER LA REGIONE CAMPANIA      _____________________ 

 
 
 
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

DELL’ENTE PROVINCIALE 

PER IL TURISMO DI NAPOLI 

          _____________________ 
  
 
 
IL SINDACO 

DEL COMUNE DI SERRARA 

FONTANA 

CAPOFILA DELL’ISOLA DI ISCHIA  

                               _____________________ 
   
 
 
 
 
 
 



MODIFICHE FORMALI (ai sensi dell’art. 10 comma 4 Regolamento Giunta) 
 

Al punto b) del PRESO ATTO, relativamente alla nota n. 9393 è erroneamente indicata la data del 

27/11/2007 in luogo della corretta 27/11/2017 
  

 

 


