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SCHEMA DI COIYI/EIYZIONE TRA

I @MITNI DI BERNALDA, lrOvA SIRI, rISTIOCI, ptoLIoORO,
ROFOIDELLA' §CAIYZANO JOIIICO PER Ll\ PROGRAMMAZIOIYE E LA ORGAIIAZZAZTONpDELLE
AT TVITA ITI AIUBITO TI'RISTIOO

L'anno 2015 il giorno........................del mese di...................presso la sed.e del Comune
di...............

TRA

Il comune di Bernalda, in persona del sindaco pro tempore, Domenico R. TATARANNS;
Il Comune di Nova Siri, in Persona del Sindaco pro tempore, Eugenio Lucio STIGLIANO;
Il comune di Pisticci, in persona del sindaco pro tempore, vito DI TRANI;

Il comune di Policoro, in persona del sindaco pro tempore, Rocco Luigi LEoNE;
Il comune di Rotondelta, in persona del sindaco pro tempore, vito AGRESTI;

Il Comune di Scanzano Jonico, in persona del Sindaco pro tempore, Salvatore IACOBELLIS;

VI§IìO

l'art. 30 del T.U.E.L. che consente la stipula di convenzioni tra Comuni al hne di svolgere in
modo coordinato determinate funzioni e servizi.

COIISIDERATO che:

I

turismo rappresenta uno dei principali settori per lo sviluppo economico del territorio,
la cui crescita passa attraverso la necessità, da parte degli enti locali, di rendere le
destinazioni più competitive, attrattive e sostenibili, richiedendo politiche
programmatiche e infrastrutturali di area al irne di assicurare uno sviluppo oàoge.reo
del settore, nonché al hne di rispondere ai rapidi cambiamenti del mercatò turistico che
richiedono una specihca programmazrone per fare del mercato turistico un mercato di
I1

destinazione e di identita;

I I

I

Comuni di Bernaldgt, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella e Scanzano Jonico,
intendono incidere in modo signifrcativo sulle dinamiche di sviluppo turistico del
territorio lucano, consapevoli dell'importanza e dell'incremento costante delle presenze
turistiche nell'area della "Costa del Metapontino", alle cui esigenze occorre rispondere
con un'offerta omogenea;
Le suddette Amministrazioni della "Costa del Metapontino", hanno la necessità, quindi,
di dover dialogare, collaborare e prograrnmare sulle diverse tematiche turistiche
comuni, ponendosi lo scopo di creare una "destinaÀone turistica" e di coordinare le
diverse azioni e pianihcazioni con gli altri Enti interessati in tale ambito; sviluppare una
gestione competitiva e sostenibile delle loro destinazioni turistiche attraverso politicne ai
intervento coordinate e integrate che perseguano una visione comprensoriale del
turismo;
I suddetti Comuni costieri del Metapontino vogliono awiare una collaborazione
operativa in ambito turistico attraverso la sottoscrDione di Convenzione ai senti dell'art.
30 cit.;

sI co!ryIENE E STIPI LI\ QUANTO SEGUE
Art-7
Oggetto delLe Conaalone

e Scanzano
Con la presente convenzione i Comuni di Bernalda, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella
da
programmaziori
e
azioni
Ie
perseguire
a
ed
Jonico s,impegnano a perseguire i seguenti obiettivi turistici
mettere in campo in ambito turistico.
L'oggetto della presente convenzione è costituito dalle seguenti azioni comuni:
,/

costiera;
orgatizzaÀone delf ilformazione e della programmaÀone turistica coordirìata dell'area

./

reaJtzzaziote di un marchio turistico dell'area costiera ionica;

./

anche attraverso il
coord.inamento e programmazione sulle tematiche turistiche, hscali e infrastrutturali,
e di operatori del settore, per incentivare l'acquiszione di

coinvolgimento di enti sowaordinati
investimenti ed il miglioramento di servizi;

nCoStA del MetapOntino" cor^ i
coordiramento della progranmazione e della comunicazione della
già operano nel settore'
gli
che
orgalismi
territori dell,entroterra , :ul:lurar.do le reti, gli accordi e

At-t-2

Flnqlltà
convenzione ha lo scopo di aw.iare con efflcienza., efficacra ed economicità,
organizzazione delle attività da svolgere in ambito turistrco'

La

un processo comune di

numero di presenze
Alla luce dei forti cambiamenti del settore turistico e delle prospettive legate al crescente
una politica
perseguire
quello
di
è
convenzionite
Amministrazioni
nella "costa del Metapontino,, llfine delle
come
un'area
fruire
di
consentono
del turismo omogenea puntando sulle caratteristiche e sull'identità che

una destinazione turistica".
n

mediante il quale gli
La gestione coordinata delle politiche del turismo, pertanto, costituisce lo strumento
programmatiche di
scelte
delle
coordinata
enti convenzionati assicurano la conduzione e la razionalizzazione
settore.

Art g
Moda,lltà dt esetclzto ed elenr,aitl lden,tlfica,tlr;l
convenzione si concretizzerà' attraverso
La realizzazlone degli obiettivi riconducibili all'oggetto della presente
esigenze, mediante I'istituzione del
particolari
a
incontri programmati e incontri straorainariiegati
presente convenzlone'
coordinamento "costa del Metapontino", disciplinato nell'art' 5 della

disciplinate nella presente convenzione, i comuni
per 1o svolgimento in modo coordinato di tutte le funzioni
ocosta del Metaponttno", nonché attraverso I'ulJ,lizzo del
aderenti convengono di identificarsi con la dicitura
pa-rte integrante'
che ne costituisce
logo rappresentato nell'allegato "A" atla presente convenzione,

alla presente convenzione, owero daterzi
Il logo potrà essere utilizzato esclusivamEnte dai comuni aderenti
solo-sr:, auto nzzazione de i Comu

n

i convenzio nati'

Art 4
Rlsorse Flnantzlarle
ed elficace
saria Per lo
ivo annuale

di abitanti,
febbraio di
ciascun anno.

convenzione. dovranno essere versate da

di cui alla presente
i. ii"o."" frnarlziarre a sostegno delle iniziative
attraverso ProPno
impiegherà
Ie
che
Bernalda,
di
comune al Comune
"i"".rn

atu'

Ara.5
Coordlnannento «Costd. d.el Metapotttltto'
Per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività oggetto della Convenzione si istituisce il "Coordinamento
Costa del Metapontino" composto dai Sindaci e/o dagli Assessori al T'urismo, owero da altri Amministratori

delegati dal Sindaco dei Comuni Convenzionati.
Le decisioni vengono prese a rnaggioranza dei presenti all'assemblea e comunque ogni Comune può disporre
di un solo voto indipendentemente dal numero di rappresentati presenti.

si riunisce almeno 3 volte l'anno con convoczr.zione presso le sedi comunali degli enti
convenzionati, a rotazione. La sede della riunione successiva viene fissata volta per volta prima della
chiusura dei lavori nel rispetto del principio della rotazrone.
I1 Coordinamento

Il Sindaco o altro

delegato del Comune ospitante ricoprirà
l'obbligo di convocare la seduta indicando I'ordine del grorno.

il ruolo di

Presidente del Coordinamento, con

Il coordinamento si pronuncia su tutte le questioni attinenti l'indirizzo politico degli argomenti trattati,
approva progettualità e delibera su tutte Ie questioni operative e di coordinamento.
La prima delle Assemblee annuali approva anche

il Programma Operativo Annuale.

La prima riunione del Coordinamento sarà convocata dal Sindaco del Comune

di

Bernalda.

Aft.6
hogra ntttz operatlao qnnualc

Il Programma operativo annuale per ciascun anno di attività

prevede f insieme delle azioni stabilite dai
Comuni convenzionati; la programrnazrone turistica; le eventuali interazioni con altri Enti; ia redazione del
Cartellone unico degli eventi; operazioni di marketing territoriale, ecc.

Art-7
@llaboruzlonl con olH, Entl e dlaletl
La presente Convenzione non preclude l'adesione ad altre convenzioni o enti di qualsiasi natura che operino
in ambito turistico, fatto salvo il divieto di ogni singolo comune convenzionato di porre in essere aziori in
contrasto con gli obiettivi della presente convenzione owero non in linea con il Programma Operativo

Annuale approvato dai Comuni della "Cosfa del Metapontino'.

Art-9
Ihnoto.
La presente convenzione ha durata determinata; la stessa verrà a scadenza alla data del 31. L2.2O19.

La stessa potrà essere prorogata owero rinnovata alla scadenza, esclusivamente, mediante adozione di
apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale di ciascun ente convenzionato.

Art.70
Recesso e scl6g ltmeato del vltrcolo conaen zlono,le.

Il recesso è comunicato al Coordinamento oCosta del Metapontino" e per esso al Sindaco che dovrà presiedere
Io stesso nella seduta successiva entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno e decorre dal primo gennaio
dell'anno successivo alla comunicazione-

II Presidente di turno avrà cura di iscrivere all'ordine del giorno del coordinamento la presa d'atto del
recesso.

Qualora venga comunicato

in data successiva, il

recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno

successivo a quello dell'awenuta comunicazione.

In tal caso il Sindaco che riceve la comunicazione di recesso trasmette la stessa al Sindaco che presiederà il
Coordinamento.

recesso di uno o piu Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che
rimane operante Iìnchè i Comuni convenzionati siano almeno due.

Il

La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o
approvate dagli organi competenti di tutti gli enti convenzionati.

a seguito di deliberazioni di

scioglimento

AÌA. 77

Modlfiche della. conoenzlone
Le modihche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dai Consigli comunali di

tutti gli enti convenzionati.
Eventuali modihche alla presente convenzione dovranno essere proposte nelle riunioni del Coordinamento.

Il

recesso di un Comune convenzionato o l'adesione
comportano la modifica della convenzione.

di altri Comuni alla presente gestione coordinata non

Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di
durata.

Art-72
@nt;roaqsle
Ogni controversia tra

i

Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione,

verrà rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:

'{

uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni,

't uno nominato dalla Conferenza dei Sindaci, escluso il Comune o i Comuni che avanzi contestazioni,
al uno nominato di comune accordo fra i Comuni contestamti e Ia Conferenza dei Sindaci, owero, in difetto, dal
Presidente del Tribunale di Matera.

Gli arbitri cosi nominati risolveranno le controversie senza formalilà, nel rispetto del principio del
contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.
Comune di Bernalda

Domenico R. Tataranno

Comune di Nova Siri

Eugenio Lucio Stigliano

Comune di Pisticci

Vito Di Trani

Comune di Policoro

Rocco Luigi Leone

Comune di Rotondella

Comune di Scanzano Jonico

Vito Agresti

Salvatore Iacobellis

