PROTOCOLLO DI INTESA
TRA

IL CENTRO ITTICO CAMPANO SPA IN LIQUIDAZIONE
CON SEDE LEGALE IN BACOLI ALLA VIA LUNGOLAGO N.8

CF N.00091170738 - P. IVA N.07692370633 DI SEGUITO CIC
IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO DOTT. DOMENICO ORIANI
E

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE“PHLEGRAEUS”
CON SEDE IN BACOLI ALLA VIA FUSARO 218 –

CF N.96024670638 – P. IVA 06442281215 DI SEGUITO PHLEGRAEUS
IN PERSONA DEL VICEPRESIDENTE SIG. CIRO ESPOSITO
E

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “FALCO” PROTEZIONE CIVILE
CON SEDE IN BACOLI ALLA VIA FUSARO 1 –

CF N.96003870639 DI SEGUITO FALCO
IN PERSONA DEL LEG. RAPP. SIG. NUNZIANTE LUCCI
E

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI “CAMPI FLEGREI”
CON SEDE IN MONTE DI PROCIDA (NA) AL CORSO GARIBALDI 24

CF N.96013380637

DI SEGUITO ACLI

IN PERSONA DEL LEG.RAPP. D.SSA MARIA ASSUNTA INTERMOIA

Premesso
-

che, il decreto legislativo n.42 del 2004 ha riconosciuto il complesso borbonico come
sito di interesse storico ed artistico e conseguente assoggettamento dello stesso
alla disciplina del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio;

-

l’art.1 di detto codice prevede che lo stato, le regioni, le città metropolitane, le
province ed i comuni “assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio e
ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”;

-

che, il CIC con nota del 14 dicembre 2017, inviata al Sindaco del Comune di Bacoli,
rimasta senza riscontro, enumerava le esigenze organizzative indotte dalla apertura
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al pubblico del sito che richiedevano una serie di prestazioni di servizio, quali quello
di biglietteria, la pianificazione ed organizzazione dei percorsi di visita, l’accoglienza
e l’assistenza dei turisti, dei visitatori e dei partecipanti alle iniziative, manifestazioni
ed eventi ritenuti di particolare rilievo istituzionale con contenuto e significato di
interesse della Comunità cittadina patrocinate dall’Amministrazione Comunale sulla
base del vigente regolamento, la vigilanza delle strutture e dei locali aperti al
pubblico, l’assunzione di iniziative tese ad incrementare la frequentazione del sito,
la promozione di eventi culturali, organizzazione di mostre, la stampa e la
divulgazione di materiale promozionale, la creazione di punti organizzati (bookshop
e catering) all’interno della complesso a beneficio dei visitatori per migliorare i livelli
di ospitalità, cooperare attivamente nelle operazioni di pulizia ordinaria del sito e
della cura del verde;
-

che, quanto a queste ultime attività, la convenzione Comune-Flegrea Lavoro non
prevede la pulizia dei viali del sito, trattandosi di bene di proprietà del CIC a nulla
rilevando il carattere monumentale del sito stesso;

-

che, si tratta di incombenze che non possono essere espletate dall’organico della
Società costituito da tre dipendenti con la qualifica di Guardie Giurate, addetti al
controllo ed alla sorveglianza del patrimonio immobiliare della Società che è pari ad
un quinto del territorio comunale, da un custode e da una addetta alle pulizie;

-

che, la recente chiusura temporanea al pubblico del sito disposta dal CIC a seguito
di una denuncia trasmessa al CIC, “per quanto di specifica competenza”, dal
Comandante della Polizia Municipale di Bacoli, ha comportato la necessità di
eseguire interventi per la messa in sicurezza del sito onde consentirne la riapertura
al pubblico, nel rispetto dell’obbligo imposto dal Testo Unico dei Beni Monumentali,
e di garantirne la fruibilità;

-

che, la pronta, spontanea, disinteressata e preziosa collaborazione offerta dalle
Associazioni ACLI, PHLEGRAEUS e FALCO nella esecuzione dei lavori di messa
in sicurezza del sito ha reso possibile la riapertura in breve tempo del sito stesso,
accolta con viva soddisfazione dal pubblico dei visitatori;

-

che, gli anzidetti organismi associativi operano attivamente nell’Area Flegrea ed in
particolare, la Falco e la Phlegraeus, hanno svolto e svolgono, compiti connessi alla
frequentazione del pubblico con bigliettazione, iniziative di valorizzazione del Real
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Sito Borbonico mediante strumenti di comunicazione e diffusione di materiale
promozionale;
-

che il Responsabile della Phlegraeus ha conseguito l’attestato di qualifica di
“Addetto alla Gestione e Promozione del Turismo Culturale” rilasciato dalla Regione
Campania il 07/09/2007 con stage presso il CIC;

-

che le ACLI di Bacoli, parte integrante delle Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani, che con circa 1.000.000 di soci sono una delle più grandi realtà associative
italiane, da quasi vent’anni sono impegnate nel recupero, valorizzazione, fruizione
e promozione di siti culturali e naturalistici del territorio flegreo;

-

che, in siffatto contesto il ricorso all’ausilio del “Terzo Settore”, nella accezione
giuridica definita dalla legge n. 106 del 6 giugno 2016, può costituire, nelle esposte
condizioni, una risorsa per migliorare l’offerta dei servizi ai visitatori ed ai fruitori del
Complesso Monumentale in chiave di incremento delle entrate da destinare alla
valorizzazione del complesso;

-

che, nella necessità di garantire la continuità dei servizi connessi alla frequentazione
del pubblico, appare conveniente definire un quadro strutturato di prestazioni da
affidare alle predette associazioni con modalità idonee a garantire la continuità dei
servizi e facilitando al tempo stesso, alla scadenza del presente protocollo,
l’espletamento delle procedure di cooptazione previste dalla citata legge n. 106 del
6 giugno 2016;

-

che le predette associazioni si sono dichiarate disponibili a sottoscrivere il presente
protocollo d’intesa;
Tanto premesso, ritenuto e considerato, le Associazioni si assumono l’impegno di
disimpegnare, con propri operatori, in forma coordinata, le seguenti incombenze:

-

il servizio di biglietteria;

-

la pianificazione ed organizzazione dei percorsi di visita (incluso anche il Lago del
Fusaro);

-

accoglienza e l’assistenza dei turisti e dei visitatori;

-

accoglienza e l’assistenza dei partecipanti alle iniziative, manifestazioni ed eventi
ritenuti di particolare rilievo istituzionale con contenuto e significato di interesse della
Comunità cittadina patrocinate dall’Amministrazione comunale sulla base del
relativo regolamento;
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-

la promozione di eventi socio-culturali, congressuali, l’organizzazione di mostre, di
intesa con il responsabile del servizio turismo - Area IV – del Comune di Bacoli,

-

la vigilanza delle strutture e dei locali durante le ore di apertura al pubblico

-

l’assunzione di iniziative tese ad incrementare la frequentazione del sito mediante il
miglioramento dei livelli di ospitalità e di fruibilità curando la stampa e la divulgazione
di materiale promozionale;

-

la creazione di punti organizzati (bookshop e catering) all’interno del complesso a
beneficio dei visitatori;

-

a cooperare attivamente alla sorveglianza ed al controllo del sito ed alle operazioni
di pulizia ordinaria e della cura del verde.
2. L’affidamento dei compiti e delle attività di cui sopra avviene a carattere
sperimentale per la durata di un anno a decorrere dal giorno 1 novembre 2018.
3. Per lo svolgimento delle suddette incombenze le Associazioni si avvarranno della
collaborazione degli associati in possesso di idonea competenza e potranno
ricorrere a prestazioni professionali mediante contratti d’opera e di lavoro
subordinato, nel rispetto della legislazione in materia di assunzioni, di assicurazioni
obbligatorie, di sicurezza sul lavoro, di previdenza e assistenza sociale e della
normativa fiscale.
A tal proposito il CIC prende atto che le associazioni si avvarranno della consulenza
del prof. Gennaro di Fraia, stimato cultore della materia, che ha già manifestato la
sua disponibilità a collaborare;
4. Le Associazioni utilizzeranno per lo svolgimento del servizio di bigliettazione e
per l’apertura di un bookshop il locale concesso in comodato d’uso gratuito
all’Associazione di protezione civile “Falco”.
La manutenzione ordinaria del locale è a carico delle Associazioni, mentre resta a
carico del CIC la spesa relativa al consumo di energia elettrica ed acqua.
5. Le Associazioni rispondono dei danneggiamenti provocati dai visitatori
conseguenti alla mancata vigilanza sugli stessi. Si obbligano, altresì, a presentare
immediata denuncia alle Autorità competenti, tenendone debitamente informato il
CIC, di atti, fatti e comportamenti contrari alla legge.
6. Il CIC si obbliga a rimborsare alle Associazioni gli oneri dalle stesse sostenuti per
le causali innanzi indicate sulla base della documentazione giustificativa da allegare
alla fattura di rimborso emessa dall’Associazione in favore del CIC.
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Il CIC registrerà nei corrispettivi gli introiti dei biglietti e delle manifestazioni svolte
nel Sito Borbonico.
Al termine di ogni mese solare, le parti contabilizzeranno le relative partite debitorie
e creditorie secondo le modalità innanzi specificate.
Le Associazioni designano per lo svolgimento dei suddetti adempimenti la
PHLEGRAEUS.

Le spese di registrazione a tassa fissa, del presente atto sono a carico del CIC.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bacoli, addì 30/10/2018

CENTRO ITTICO CAMPANO SPA IN LIQUIDAZIONE

A.P.S. “PHLEGRAEUS”

_____________________________

____________________________

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“FALCO” PROTEZIONE CIVILE

_________________________

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“ACLI CAMPI FLEGREI”

___________________________
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