
DISTRETTO TURISTICO DELLA LOCRIDE 
******** 

PROTOCOLLO D’INTESA  
COSTITUZIONE PARTENARIATO  

(Art. 3, L.R. 25 gennaio 2019, n. 2) 
	
PREMESSO CHE: 

1. il territorio dell’area della Locride, costituisce il ’area geograficamente omogenea, 

naturalmente indirizzata a divenire un Distretto Turistico della Regione Calabria, grazie 

alla presenza di una fascia costiera di notevole rilievo naturalistico, nonché per la 

sua vocazione ittica e balneare e per la sorprendente bellezza naturale; 

2. la Locride,  inol t re ,  è un territorio denso di biodiversità,ricco di itinerari suggestivi 

e paesaggi emozionanti, con ricchezze ambientali, storiche, culturali, religiose ed 

enogastronomiche, che ne fanno un attrattore turistico che soddisfa le più svariate 

esigenze. S, poi, Naturale Regionale 

3. le condizioni di cui ai punti precedenti, unite all’impegno delle istituzioni pubbliche e 

degli operatori privati del territorio, hanno determinato significativi flussi turistici, con 

ampie potenzialità di crescita, contribuito ad una buona organizzazione delle strutture 

ricettive, incrementato il per il fatturato, numero di addetti impiegati e accresciuto 

l’indotto; 

CONSIDERATO CHE 

1. E’ intendimento delle parti avviare il procedimento amministrativo per la costituzione del 

Distretto Turistico Regionale dell’area della Locride, ai sensi della L.R. 25.01.2019, n. 2, 

Tutto ciò allo scopo di riqualificare, rafforzare, rilanciare, ulteriormente potenziare 

l’offerta turistica d e l  t e r r i t o r i o ,  s i a  a livello nazionale e sia livello 

internazionale, accrescendo lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, migliorando 

l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, rafforzando le garanzie e 

le certezze giuridiche per le 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; 

2. I membri del costituendo partenariato ritengono proficuo avvalersi della citata normativa 

regionale e, più in generale, della legislazione nazionale ed europea di settore, per il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi e la realizzazione dei sotto indicati progetti: 

a) potenziare la competitività turistica del territorio della Locride, attraverso 



l’interazione sinergica tra le risorse attrattive primarie (ambientali, culturali e 

ricettive), le infrastrutture che ne consentono la fruibilità ed il sistema delle imprese 

che erogano servizi di interesse turistico, realizzando, in tal modo, le condizioni per 

un concreto prolungamento della stagione turistica e favorendo la messa in campo di 

azioni e promozioni finalizzate alla destagionalizzazione delle attività; 

b) qualificare il sistema dell’offerta turistica, agendo efficacemente 

sull’infrastrutturazione territoriale e su quella aziendale, al fine di rispondere alle 

esigenze plurimotivazionali e di personalizzazione della vacanza, nel rispetto delle 

vocazioni locali proprie delle nuove generazioni turistiche; 

c) valorizzare il contesto territoriale e paesaggistico, attraverso interventi volti a 

favorire la realizzazione ed il recupero di infrastrutture viarie e per la mobilità 

dolce, il collegamento con gli snodi ferroviari ed aeroportuali principali, lo sviluppo 

dei borghi, l a  v a l o r i z z a z i o n e  dei beni artistici, culturali e paesaggistici, nonché 

lo sviluppo del settore agroalimentare ed artigianale, al fine di consentire una diffusa 

distribuzione dei flussi turistici; 

d) sviluppare le aree costiere, specie in termini di potenziamento e miglioramento della 

portualità da diporto; 

e) organizzare il sistema turistico locale, gestendone la complessità a livello territoriale 

e locale, censendo e controllando le risorse del territorio, gli attori coinvolti, il tessuto 

relazionale e i processi funzionali in conseguenza di obiettivi strategici pianificati e 

condivisi; 

f) sostenere attività e progetti di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, 

agrituristiche, artigiane ed agroalimentari, favorendone una più stretta interazione 

con il territorio, utilizzando, a tale scopo, anche le tradizioni della cultura 

enogastronomica locale; 

g) promuovere un piano strategico unitario del territorio, integrandolo con i piani di 

sviluppo turistico regionali e nazionali; 

h) favorire lo sviluppo della green e  d e l l a  n e w  economy, sostenendo i percorsi di 

salvaguardia ambientale, tramite sistemi smart di prevenzione, riciclo e depurazione; 

i) promuovere un programma per la mobilità sostenibile, attraverso l’integrazione e lo 

sviluppo delle infrastrutture dei trasporti quale elemento decisivo di supporto ai flussi 

turistici; 

j) realizzare elaborazioni statistiche a supporto delle strategie di promozione e 

commercializzazione dei prodotti del distretto; 



k) valorizzare l’identità del territorio e la riconoscibilità dell’area della Locride come 

destinazione/motivazione turistica, sostenere e rafforzare la cultura dell’accoglienza, 

che per un territorio “turistico” rappresenta un concetto complesso, fatto di strutture 

e servizi, ma anche, e soprattutto, di persone, non solo direttamente operanti nei servizi 

turistici; 

l) sostenere e promuovere percorsi organici di istruzione e formazione di alta qualità in 

campo turistico, organizzando anche il miglior rapporto e le migliori sinergie tra 

istituzioni della formazione, imprese ed attività produttive, già presenti nel territorio; 

m) attuare misure di semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti 

burocratici ovvero promuovere modifiche normative ai medesimi fini, nel pieno 

rispetto delle garanzie a tutela della qualità del lavoro in applicazione dei CCNL ed 

in coerenza con il perseguimento di azioni concrete per promuovere la legalità e 

contrastare il lavoro nero ed illegale; 

n) effettuare studi e ricerche sul territorio finalizzati alla sua valorizzazione e 

comunicazione anche attraverso le nuove tecnologie; 

RILEVATO CHE: 

1. al fine di integrare in modo coerente i predetti obiettivi nell’ambito del sistema 

economico e produttivo, il partenariato pubblico-provato, che si intende istituire con il 

presente Protocollo, risulta essere un proficuo strumento per sviluppare progetti 

efficacemente impattanti, al fine di accrescere la concorrenzialità su scala nazionale e 

internazionale. Ciò è possibile condividendo una visione unitaria di sviluppo, anche in 

prospettiva di una possibile estensione ad altri settori economici delle opportunità 

connesse al distretto; 

2. nell’ambito del Distretto Turistico, anche al fine di ottenere finanziamenti nazionali ed 

europei, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con a  l i v e l l o  n a z i o n a l e  

c o n  i ministeri competenti, in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, per 

aumentare l'attrattività e favorire gli investimenti, liberando risorse che consentirebbero 

adeguate azioni di riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere 

infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle 

nuove tecnologie; 

3. il Distretto Turistico, così come strutturato nell’ambito della citata legislazione regionale, 

costituisce “zona a burocrazia zero”, e, fatte salve le peculiarità dei vincoli in materia 

paesaggistica, fruisce delle relative disposizioni di semplificazione, inerenti, in  

particolare, l’avvio  di  attività  produttive  e  che,  pertanto,  le  parti aderenti, per quanto 



di competenza, intendono promuovere la relativa procedura di istituzione secondo la 

normativa vigente ed individuare i procedimenti cui possa applicarsi la prevista 

disciplina semplificata; 

4. il Distretto Regionale Turistico, inoltre, è funzionale ad uno strutturato sviluppo della 

nautica da diporto. 

 

5. altresì che i l  Comune di _ _ _ _ _ _ _ _  quale E nte pubblico, individuato come 

soggetto capofila del partenariato, su richiesta di imprese, reti ed associazioni, enti 

pubblici e privati del territorio, ha svolto un’azione di concertazione ed di 

animazione territoriale onde addivenire alla istituzione del distretto turistico 

dell’area della Locride. L’ente capofila, per la realizzazione di tutto l’iter 

amministrativo e burocratico indispensabile per la nascita del distretto Turistico 

della Locride si avvarrà GAL TERRE LOCRIDEE soc. cons. coop. a r.l 

 

RAVVISATA quindi l’importanza strategica del Turismo, quale settore trainante dell’intera 

economia della Locride, che assume un rilievo significativo per la realizzazione di una filiera 

capace di sviluppare una progettualità finalizzata al potenziamento del comparto turistico 

avvantaggiando i Comuni e gli Enti pubblico/privati sottoscrittori. 

VISTI: 

- La Legge regionale Calabria n° 2 del 25 gennaio 2019; 

- l’art. 3 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 

2011, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni e, particolare, il comma 4 e il 

comma 5 - come modificato dall’art. 11, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 

244, convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 2017, n. 19 – e il comma5-bis; 

- l 'art. 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in L. 29 luglio 2014, n .106; 

- l'art. 37-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in L. 17 

dicembre 2012, n. 221; 

- l’art. 37 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in L. 9 agosto 2011 n. 98, 

- l 'art. 14 della L. 12 novembre 2011, n. 183; 

- l’art. 3, commi 4-ter e ss, del D.L. 10 ottobre 2009 n. 5, converti to in L. 9 aprile 2009, n. 

33; 

- l’art. 1, comma 368, lettere b), c) e d), della L. 23 dicembre 2005, n. 266, 

- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241; 

- l’art. 9 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180; 



- il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in L.25 febbraio 2016, n. 2 

1;  

L’ quanto sopra, , rilevato, ravvisato e visto le parti di seguito elencate:Le premesse fanno 

parte integrante del presente protocollo d’intesa 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

5. _________________________________________ 

6. _________________________________________ 

7. _________________________________________ 

8. _________________________________________ 

9. _________________________________________ 

10. _________________________________________ 

11. _________________________________________ 

12. _________________________________________ 

13. _________________________________________ 

14. _________________________________________ 

15. _________________________________________ 

16. _________________________________________ 

17. _________________________________________ 

18. _________________________________________ 

19. _________________________________________ 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Promozione del Distretto turistico dell’area della Locride 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa, 

da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. 

Ipubblico/privati che sottoscrivono il presente Protocollo stabiliscono di costituire un 

Partenariato a v v i a r e  i l  p r o c e d i m e n t o  a m m i n i s t r a t i v o  p e r  l a  c o s t i t u z i o n e  

d e l  D i s t r e t t o  T u r i s t i c o  d e l l a  L o c r i ,  d a  sottoporre alla Comune di ________, la 

richiesta di proporre all’approvazione della Regione Calabriap r e v i a  s u a  

d e l i m i t a z i o n e  t e r r i t o r i a l e ,  d a  d e f i n i r e  c o n  l e  p r o c e d u r e  p r e v i s t e  d a l l a  



L e g g e  r e g i o n a l e  2 5  g e n n a i o  2 0 1 9 ,  n .  2 . 

I soggetti facenti parte del Partenariato dichiarano che al loro interno sono presenti 

almeno tre comuni, per un totale di posti letto n.__________ 

 

Art. 2 

Struttura di supporto 

Pindividuare 

a) indizione, d'intesa con il dipartimento regionale competente in materia di turismo, di una 

conferenza dei servizi decisoria semplificata, ex articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990 

n. 241, finalizzata alla delimitazione territoriale del distretto turistico regionale;  

approvazione, in  caso  di  conclusione  positiva  della conferenza dei servizi di cui alla 

lettere precedente, della proposta di delimitazione territoriale del distretto turistico regionale 

da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale della Calabria.In attesa della 

costituzione del soggetto giuridico, gestore del distretto turistico, per il coordinamento delle 

procedure e delle attività relative all’ambito territoriale, del distrettol’ente capofila , viene 

istituito un organismo permanente di consultazione, denominato "struttura di 

coordinamento del distretto turistico della Locride ” che sarà coordinato dal “GAL 

TERRE LOCRIDEE soc. cons. coop. a r.l.”  che metterà a disposizione uffici e personale, 

d’intesa con la Regione Calabria. Tale struttura sarà costituita da tecnici esperti interni ed 

esterni alla struttura del GAL.  

L’ente capofila e la struttura di supporto assicurano il costante raccordo operativo ed 

informativo tra i membri del Partenariato e garantiscono il monitoraggio delle attività 

inerenti le fasi di realizzazione del Distretto. 

 

Art. 3  

Risorse economiche 

La sottoscrizione del presente protocollo non comporta oneri aggiuntivi per i soggetti 

del Partenariato.  

Eventuali spese saranno successivamente concordate e condivise tra le parti e 

autorizzate secondo i rispettivi ordinamenti e statuti. 

 

Art. 4 

Ricadute burocratiche, fiscali e imprenditoriali connesse al Distretto Turistico 

Le parti si impegnano ad agire in modo coordinato per il conseguimento e la 



realizzazione delle agevolazioni fiscali, amministrative, finanziarie, di ricerca e sviluppo, per 

l'attivazione degli sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie Fiscali e 

Previdenziali, nonché per la ricerca di finanziamenti utili alla realizzazione dei programmi, 

progetti ed interventi del distretto, per le finalità descritte in premessa. Ai fini della piena 

fruizione delle suddette agevolazioni previste per le imprese costituite in rete, le imprese del 

settore turistico, direttamente o per il tramite delle loro associazioni rappresentative, 

ferma restando la preliminare verifica della regolare applicazione di tutte le norme 

contrattuali e legislative che disciplinano il rapporto di lavoro dipendente, concordano le 

iniziative per l'eventuale opzione, correlata alla istituzione del distretto, contenute nella 

Legge Regionale n° 2 del 25 gennaio 2019. 

I soggetti pubblici e privati collaboreranno, nell’ambito del vigente quadro normativo, 

al fine di individuare forme di snellimento dei processi amministrativi e burocratici, che 

hanno ricadute sui settori di interesse del Distretto turistico.  

I membri del Partenariato, ciascuno negli ambiti di competenza, collaboreranno, in 

modo sinergico, attraverso l’attivazione di una specifica cabina di regia, al fine di sviluppare 

le potenzialità imprenditoriali e le capacità di investimento nel settore turistico. 

 

Art. 5 

Progetti del Distretto Turistico 

I soggetti aderenti al Partenariato si impegnano a promuovere una progettualità 

comune e condivisa in tema di sviluppo turistico del territorio e, a tal fine, partecipano, presso 

la Regione Calabria, alla redazione e all’aggiornamento del Piano di sviluppo turistico e del 

Piano esecutivo annuale di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 8/2008.  

Il Distretto, inoltre, predispone i procedimenti necessari, con la Regione Calabria e i 

competenti ministeri, per l’attivazione effettiva della “zona a burocrazia zero”. 

I membri del Partenariato supporteranno l’implementazione delle infrastrutture già 

esistenti per lo sviluppo della nautica da diporto. Inoltre, si impegnano a sviluppare nuove 

forme di investimento in questo decisivo settore di interesse turistico.   

 

Art. 6 

Durata del protocollo ed eventuali adesioni di nuove parti.  

Trasmissione alla Regione Calabria 

Il presente protocollo è finalizzato alla costituzione del Partenariato pubblico-privato 

per l’istituzione del "Distretto turistico regionale della Locride " e cessa di avere vigore 



all’atto della sua approvazione da parte della Giunta Regione della Calabria. Successivamente, 

sarà sostituito da un nuovo ed adeguato strumento di gestione, individuato concordemente 

tra le parti, giuridicamente rilevante e vincolante.  

Il presente Protocollo e il successivo soggetto giuridico sono aperti 

all’adesione di nuove parti, purché appartenenti alle stesse categorie di soggetti pubblici e 

privati esercenti attività nel territorio del distretto, promotori del presente protocollo. 

Art. 7 

Clausola arbitrale 

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, 

nonché da eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, purché compromettibili in arbitri, 

saranno risolte mediante arbitrato. 

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, uno nominato dalla parte pubblica e uno 

nominato da quella privata e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dal Presidente del 

Tribunale di Locri. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che 

non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810, c. 1 c.p.c. 

Il Collegio Arbitrale deciderà nel rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e 

ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. 

 

Art. 7 

Norma transitoria e finale. 

Per tutto quanto non previsto nel presente Protocollo le parti, concordemente, rinviano 

alle norme amministrative, civili e fiscali vigenti in materia. 

 

 Locri, ____________________ 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 



 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 


