
 
 

UNIONE DEI COMUNI  DI “ MonteContessa“ 

Provincia di Catanzaro 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONE DEI COMUNI 

 

 
ORIGINALE  COPIA X N.  12 Data  18.12.2019 

 
 

OGGETTO: Distretto turistico territoriale "Riviera e Borghi degli Angeli" Adesione ed 
Approvazione Protocollo d'Intesa. 
 

 
L’anno duemila diciannove, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 13.50, nella residenza 
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori: 

 

 

N. Cognome e  Presenti Assenti 

 SCALFARO FRANCESCO PRESIDENTE X  

   PAONE SALVATORE SINDACO X  

   GIAMPA’ DOMENICO SINDACO X  

 SERRATORE FERDINANDO SINDACO X  

       

     

 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione  Dr. Peppino CIMINO. Assume la Presidenza il dr. Francesco  
Scalfaro, il  quale  constatato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i presenti a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato. 



LA GIUNTA DELL’UNIONE 

VISTO l'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni il quale stabilisce che: "Al fine di 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni". 

VISTO l'34 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni il quale stabilisce che:" Per la definizione 
e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di 
altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente 
della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o 
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o 
più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le 
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento"; 

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2019, n. 2 “Norme in materia di distretti turistici regionali, “zone a 

burocrazia zero” e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008”; 

 

ATTESO che con tale norma la Regione Calabria ha inteso disciplinare e promuovere l'istituzione dei distretti 

turistici regionali quali strumenti per riqualificare e rilanciare l'offerta turistica in ambito nazionale e 

internazionale, per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori dello stesso distretto, per migliorare 

l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, per assicurare garanzie e certezze giuridiche alle 

imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di 

semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; 

 

PRESO ATTO che: 

- la suddetta norma (art. 2, c.1) prevede che i distretti turistici regionali sono istituiti su specifica 

richiesta di enti locali, reti di imprese turistiche o di associazioni di imprese turistiche o di società di 

distretto rurali che si occupano di tematiche strategiche di sviluppo riconosciute dalla Regione; 

- per l’istituzione è richiesta la partecipazione di almeno tre comuni appartenenti ad aree 

geograficamente omogenee con capacità di ospitalità turistica non inferiore a cinquecento posti letto 

(art. 2, c. 2) e la costituzione del gruppo di partenariato pubblico-privato formato da comuni, unioni 

di comuni, province, città metropolitane, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

associazioni di categoria, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, imprese ed associazioni 

turistiche, pro loco, reti di impresa, distretti rurali (art. 2 c.3); 

- il partenariato deve individuare l’ente capofila scelto tra i soggetti pubblici aderenti e procedere alla 

sottoscrizione di un protocollo d'intesa, approvato dai legali rappresentanti degli enti pubblici e 

privati coinvolti; 

 

CONSIDERATO che  

- al fine della costituzione del partenariato pubblico-privato l’Associazione degli Operatori Turistici 

“Riviera e borghi degli angeli” e l’agenzia di sviluppo locale G.A.L. Serre Calabresi hanno avviato una 

intensa e capillare attività di animazione territoriale con tavoli tematici zonali che si sono svolti nel 

periodo marzo-luglio 2019; 

- alla manifestazione di interesse per la costituzione del Distretto Turistico Territoriale “RIVIERA E 

BORGHI DEGLI ANGELI” hanno aderito diversi partners pubblici e privati;  

- la proposta di costituzione del Distretto Turistico Territoriale RIVIERA E BORGHI DEGLI ANGELI 

comprende un territorio omogeneo che si estende dall’Antica Kaulon (Monasterace) all’Antica 

Skylletion (Squillace - Borgia), dalla Valle dello Stilaro all’entroterra delle Serre; 

- a conclusione dell’attività di animazione territoriale l’A.Op.T. “Riviera e borghi degli angeli” ed il GAL 

Serre Calabresi hanno convocato per il giorno 30 ottobre 2019 una riunione del partenariato per la 

discussione ed approvazione dello schema di protocollo di intesa per la delimitazione e l’istituzione 

del Distretto Turistico Territoriale RIVIERA E BORGHI DEGLI ANGELI, per l’individuazione dell’Ente 

capofila e la definizione dei successivi adempimenti; 



- nella suddetta assemblea, il partenariato, all’unanimità di presenti ha: 

a) approvato lo schema di protocollo di intesa per la delimitazione e l’istituzione del Distretto 

Turistico Territoriale RIVIERA E BORGHI DEGLI ANGELI; 

b) individuato nell’Unione dei Comuni del Versante Ionico l’ente capofila del partenariato; 

c) stabilito che gli atti deliberativi per l’approvazione del suddetto protocollo di intesa devono 

essere adottati entro il 30 novembre 2019; 

d) la sottoscrizione del protocollo di intesa per la costituzione del Distretto Turistico sarà 

formalizzata durante una pubblica assemblea che si terrà entro il 15 dicembre 2019; 

 

CONSIDERATO altresì che: 

- l'Unione dei Comuni Monte Contessa in conformità all'articolo 117 della Costituzione, del decreto 

legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato 

del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della 

direttiva 2008/122/CE), intende contribuire allo sviluppo omogeno ed equilibrato del territorio, 

attraverso il metodo della concertazione e la valorizzazione integrata delle risorse agricole, 

ambientali e storico-culturali; 

- il costituendo Distretto Turistico Borgo e Riviera degli Angeli si propone di riqualificare, diversificare e 

rilanciare l’offerta turistica territoriale, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori connessi al 

turismo, migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie 

e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di 

investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche 

amministrazioni; 

- che la normativa regione prescrive che per il riconoscimento del Distretto Turistico occorre 

procedere alla formale costituzione partenariato pubblico-privato formato da comuni, unioni di 

comuni, province, città metropolitane, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

associazioni di categoria, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, imprese ed associazioni 

turistiche, pro loco, reti di impresa, distretti rurali con il fine di presentare istanza di riconoscimento 

all’Ente Regione;  

VISTO  

- lo schema di protocollo di intesa per la delimitazione e l’istituzione del Distretto Turistico Territoriale 

RIVIERA E BORGHI DEGLI ANGELI approvato nell’assemblea del partenariato del 30.10.2019; 

- che la sottoscrizione del predetto Protocollo non comporterà per le Parti costituenti oneri aggiuntivi, 

e le eventuali spese di promozione comuni relative a quanto indicato saranno successivamente 

concordate e condivise tra le parti nell'ambito della struttura di cui all'art. 2 e, comunque, 

successivamente il Decreto di Istituzione del Distretto; 

 

RAVVISATA l’opportunità di aderire al partenariato per la costituzione del Distretto Turistico Territoriale 

RIVIERA E BORGHI DEGLI ANGELI;  

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile dell’ufficio finanziario 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 1747 bis comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Con voti unanimi, legalmenti espressi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di aderire al partenariato per costituzione del Distretto Turistico Territoriale RIVIERA E BORGHI 

DEGLI ANGELI;  



2. di approvare lo schema di protocollo di intesa per la delimitazione e l’istituzione del Distretto 

Turistico Territoriale RIVIERA E BORGHI DEGLI ANGELI solidalmente allegato al presente atto;  

3. di dare atto che la sottoscrizione del predetto Protocollo non comporterà per le Parti costituenti 

oneri aggiuntivi, e le eventuali spese di promozione comuni relative a quanto indicato saranno 

successivamente concordate e condivise tra le parti nell'ambito della struttura di cui all'art. 2 e, 

comunque, successivamente il Decreto di Istituzione del Distretto; 

4. di dar mandato al Presidente dell'Ente, o suo delegato, per la sottoscrizione del Protocollo di 

Intesa e per tutti gli ulteriori e necessari adempimenti necessari all’istituzione del Distretto 

Turistico Territoriale RIVIERA E BORGHI DEGLI ANGELI; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267. 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

�Il Presidente �Il Segretariodell’Unione 

 

 F.to Dr. Francesco Scalfaro F.to Dr. Peppino CIMINO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Data, 10/01/2020 

 

�Il Responsabile 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n.267/2000); 

xè stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000). 

Data, 10/01/2020 

 

�Il Responsabile 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale. 

 

Data, 10/01/2020 

 

 

 

�Il Segretario dell’UNIONE 

 

F.to Dr. Peppino CIMINO 


