DECRETO DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO
n. 45 del giorno 09.10.2020
OGGETTO: “AZIONI DI SVILUPPO E PROMOZIONE DEI CAMMINI NATURALISTICI E
RELIGIOSI” - LINEA DI INTERVENTO N. 1 - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI TECNICI PER IL
RICONOSCIMENTO DEI CAMMINI NATURALISTICI E RELIGIOSI DA INSERIRE NELL’ATLANTE CAMMINI D’ITALIA - CUP: E29F18000690002 - DETERMINAZIONI
IL PRESIDENTE
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON FUNZIONI DI GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO CHE:


La L.R. 1/9/1993 n. 33 disciplina l’istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania:

 Con la deliberazione G.R. n.1539 del g.24/4/2003 ed il successivo D.P.G.R. n.378 del g.11/6/2003 è
stato istituito il “PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI”;
 Con il decreto interassessorile n. 351 del g. 22/05/2006 l’Arch. Dario DELLO BUONO è stato nominato
Responsabile Amm.vo del Parco, deputato a collaborare alla gestione e a sottoscrivere, in uno al
presidente, gli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all’utilizzo dei fondi comunitari;
 Con il Decreto del Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini n. 2 del 12.02.2014, veniva
nominato l'Arch. Dario Dello Buono soggetto competente all'adozione dei provvedimenti amministrativi
aventi carattere "Gestionale" (pareri, nulla osta, autorizzazioni, liquidazioni, contratti, bandi di gara,
commissioni, ecc.);
 Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 478 del 24.07.2018, è stato nominato
Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini l’arch. Fabio Guerriero;
 Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 6 marzo 2019, l’arch. Fabio
Guerriero è stato nominato Commissario straordinario con funzioni di Giunta Esecutiva dello stesso Ente
Parco;
 Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 278 del 24 giugno 2019, sono state
rinnovate le funzioni Commissari straordinari degli Enti Parco e Riserve Naturali in capo ai Presidenti come
assegnate con D.G.R. 83/2019, fino alla definitiva approvazione degli statuti da parte della Regione
Campania;
 Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto dell’Ente Parco approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
della Campania n. 539 del 05/11/2019: “In assenza di nomina della Giunta dell’Ente Parco da parte della
Regione Campania, il Presidente assume poteri commissariali sostitutivi della Giunta”.
Dato atto che:

a) L’Ente Parco Picentini è l'organismo di gestione del Parco Regionale dei Monti Picentini ed è stato
istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1539 del 24 aprile 2003 al fine di;
b) L’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno con Decreto n. 19 del 31.10.2018 del Commissario

c)

d)

e)

f)

g)

Liquidatore Unico degli Enti turistici è stato individuato soggetto attuatore della Linea d’intervento
n. 1, denominata “Individuazione dei criteri tecnici per il riconoscimento di “Cammino d’Italia” in
attuazione della misura a.4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2018 avente ad oggetto
“Programma regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori.
Periodo giugno 2018-giugno 2019 e Progetti Strategici”;
con il citato decreto commissariale n. 19 del 31.10.2018 è stato nominato il Dott. Ciro Adinolfi,
Dirigente dell’EPT di Salerno, responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. 241/90, del
D.P.R. 207/2010 e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., per porre in essere tutti gli atti amministrativi
conseguenti e necessari per la realizzazione della citata Linea d’intervento n. 2;
con deliberazione n. 26 del 29.11.2018 del Commissario Liquidatore dell’EPT di Salerno sono stati
istituiti nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2018, adottato con deliberazione commissariale n. 33
del 12.12.2017, appositi capitoli in ENTRATA e in USCITA per consentire l'accertamento e
l'incasso del relativo finanziamento, l'assunzione degli impegni di spesa e l'emissione dei mandati di
pagamento;
è stata sottoscritta la Convenzione che disciplina i rapporti giuridici ed economici tra la Direzione
Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta Regionale della Campania e l’E.P.T. di
Salerno per le attività progettuali della citata Linea d’intervento n. 1;
ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.i il Dott. Ciro Adinolfi, nella qualità di Dirigente
dell’EPT, è tenuto all'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, adottando i relativi
atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
con determinazione dirigenziale dell’EPT di Salerno n. 283 del 29.11.2018 è stato dato avvio alle
attività previste dal Linea di intervento n. 1 - Individuazione dei criteri tecnici per il riconoscimento
di “Cammino d’Italia”;

Considerato che:
a) la Linea d’intervento n.1 “Individuazione dei criteri tecnici per il riconoscimento di “Cammino
d’Italia” del progetto “Azioni di sviluppo e promozione dei cammini naturalistici e religiosi” in
attuazione del punto a.4 della DGR. 364/2018, è finalizzata alla mappatura dei Cammini in
Campania e, soprattutto, alla ricognizione delle loro caratteristiche al fine di soddisfare i criteri
posti dal Comitato di coordinamento del MiBAC che ha realizzato l’Atlante digitale dei
Cammini d’Italia individuando criteri e strategie comuni al fine di promuovere il ricco
patrimonio composto da attrattori storici, naturalistici, culturali e religiosi;
b) l’Azione 1.1 “Individuazione dei Cammini naturalistici e religiosi attraverso il coinvolgimento
dei Parchi nazionali e regionali della Campania” prevede uno stanziamento complessivo di €
150.000,00 da destinare, in quote da € 15.000,00 cadauno ai Parchi della Regione Campania, con
l’obiettivo di individuare e rendere fruibile almeno un Cammino che possegga gli 11 requisiti
ministeriali indispensabili per l’inserimento dello stesso nell’Atlante digitale dei Cammini
d’Italia;
c) Il Parco Regionale dei Picentini e l’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno intendono rego con la
presente convenzione
Visto l’Accordo di Collaborazione per l’individuazione dei Cammini naturalistici e religiosi attraverso il
coinvolgimento dei Parchi nazionali e regionali della Campania sottoscritto con L’ENTE

PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO, approvato con proprio Decreto n. 36 del
13/12/2019, regolare i rapporti relativi all’iniziativa “Individuazione dei Cammini naturalistici e
religiosi attraverso il coinvolgimento dei Parchi nazionali e regionali della Campania” con l’obiettivo di
individuare e rendere fruibile almeno un Cammino che possegga gli 11 requisiti ministeriali
indispensabili per l’inserimento dello stesso nell’Atlante digitale dei Cammini d’Italia esteso anche alle
riserve naturali regionali contigue;
VISTI:


lo Statuto Adottato con Decreto Commissariale n. 12 del 05/06/2019 e n. 25 del 11/09/2019,
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 539 del 05/11/2019;



l’art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. relativo agli accordi tra amministrazioni
pubbliche, che stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



l’art. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree naturali protette” individua fra
le finalità che l’Organismo di gestione di un’Area Protetta deve perseguire quella fondamentale di
protezione dell’ambiente naturale in tutte le sue componenti, anche mediante la salvaguardia dei
valori antropologici e delle attività tradizionali nonché quella di promozione di attività di
educazione, di formazione e le attività ricreative compatibili;



la Legge Regionale n. 33/93;

RITENUTO di dover provvedere in merito fornendo specifici indirizzi al Responsabile Amministrativo
per la realizzazione dell’iniziativa in parola;

DECRETA
Di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Di demandare al Responsabile Amministrativo l’adozione delle procedure necessarie per la
realizzazione dell’iniziativa “Individuazione dei Cammini naturalistici e religiosi attraverso il
coinvolgimento dei Parchi nazionali e regionali della Campania” con l’obiettivo di individuare e
rendere fruibile almeno un Cammino che possegga gli 11 requisiti ministeriali indispensabili per
l’inserimento dello stesso nell’Atlante digitale dei Cammini d’Italia esteso anche alle riserve
naturali regionali contigue, mediante interpello di un operatore economico esterno all’uopo
specializzato;
DARE ATTO CHE:
Saranno ritenute utili azioni volte a:
a)
Individuare percorsi fruibili (segnaletica, attrezzature etc.)

a turisti, pellegrini,
appassionati;
b)
Mettere in sicurezza del percorso e realizzazione di tratti di percorso appositamente
attrezzati per la fruizione da parte dei “diversamente abili”;
c)
Realizzare segnaletica, mappe e supporti informatici cartografici per agevolare il
viaggio pedonale lungo l'itinerario;
d)
Redigere di una guida del viaggiatore in cui siano specificati i percorsi e le mete dei
cammini e degli Itinerari;
e)
Sostenere lo sviluppo di nuove forme di consapevolezza attraverso l'incontro di nuove

persone, una consapevole relazione con l'ambiente, la riscoperta della semplicità delle piccole
cose, un arricchimento spirituale tramite il confronto con nuove mete e culture;
f)
Promuovere la cultura del “Cammino” come esperienza umana e spirituale;
In misura puramente esemplificativa ma non esaustiva, tra l’altro, il cammino potrà tenere conto delle seguenti
attrattive:

Serino Sorgenti

Volturara Irpina Piana del Dragone

Montella Fiume Calore

Cassano Irpino Sorgenti della Pollentina

Bagnoli Irpino Lago Laceno e Grotta del Caliendo

Caposele Sorgenti del Sele

Calabritto Rio Zagorone

Senerchia Oasi della Caccia

Acerno Le sorgenti – Fiumara Tannare

Giffoni valle piana – Grotta dello Scalkandrone

Olevano sul Tusciano Fiume sul Tusciano

Campagna “evento “la chiena”

Contursi Terme - le terme

Eboli Centro - La valle dei mulini

IL COMMISSARIO
Arch. Fabio Guerriero-

