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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

@ 0974t992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMT]NALE
N. el del2tltttzotz

OGGETTO : Approvazione protocollo d' intesa partenariato per l, ambiente.-
L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese ai

si è riunita la Giunta Comunple, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAìIDRO SINDACO
- Cav. Tonino MAUCIONE
- Ins. Maria Teresa CAVALLO

Assessore

Assessore
Partecipa con funzioni consultiveo referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale nottssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMT]NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarita tecnica;
- il responsabile di ragioneria" per quanto concerne laregolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERT sulla proposta di deriberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 1g.g2000, n.262)

PER II\ REGOII\RITA' CONTABILE

Si esprime parere: favorevole
Ll,2ltrlt13

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER III RTGOII\RI'TA' TECIIICA
Si esprime parere: favorevole
Lt ,2 l /1 t /13

IL RESPONS. DEL SERVZIO
Arch. Massimo Rubano



LA GIUNTA COI,IUNALE

PREMESSO:
- che il miglioramento delle condizioni ambientali risulta esser un fattore chiave per lo

sviluppo economico e sociale delle intere collettività amministrate e specificatamente del

Comune di Magliano Vetere (SA);
- che la Regione Campania nella Programmazione 2007 - 2013 del PSR e del FESR ha
previsto specifiche Misure e Assi per il miglioramento, riqualificazione e recupero di ambienti non

fr,ribiti, degradati e a rischio di erosione, nonché per lo sviluppo da fonti rinnovabili ecc;
- che nel 2010 e 2011 sono stati costituiti rispettivamente i Partenariati "Ambiente e

Sviluppo Sostenibilel tra Comuni della provincia di Salerno e di Napoli (PASSsa e PASSna);
- che là Regione Campania, con delibera della Giunta Regionale n. 585 del29ll0l2011, ha previsto

I'approvazione dello schema di protocollo d'intesa, sottoscritto tra la Regione Campania e i PASS
(partenariato Ambiente e Sviluppo Sostenibile) con alcuni comuni della provincia di Salerno
e Napoli.
RISCONTRATO:
- che la Commissione Europea ha previsto e finaruiaprogrammi a tutela dell'ambiente, tra cui il

Programma LIFE PLUS;
- che nella sua articolazione tematica il LIFE Plus prevede il tema o' Politiche e Govemance
Ambientali"- "Ambiente urbano" per migliorare il livello di prestazione ambientale delle aree

urbane;
CONSIDERATO:

o che i rappresentanti legali dei Comuni di Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Orria,
Perito, Moio della Civitella, Gioi, Campora, Lawino, Piaggine, Valle dell'Angelo, Sacco,
Felitto, Castel San Lorenzo, Cicerale, hanno 'awiato I'approfondimento sulla tematica
pubblica dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile con aziottr connesse, relative alla
sperimentazione, all'anatisi ed all'integrazione di progetti e investimenti come contemplati
nei programmi 2007- 2013: LIFE PLUS, F.E.A.S.R. (Fondo eruopeo Agricolo Sviluppo
Regionale), F.E.R.S. (Fondo europeo Sviluppo Regionale), F.S.E. (Fondo sociale Europea) e
f.A.S. (Fondo Aree Sottoutiliz,zate), gestiti dalla Commissione Europea e/o dalla regione
Campania;

o che i soggetti di cui sopra hanno stabilito di strutturare la loro collaborazione sotto la forma
di partenariato regolato da apposito disciplinare;

o che nel costituendo partenariato il Comune di Magliano Vetere è indicato come soggetto
proponente e soggetto associato capofila;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49

del D. Lgs. 18i0812000 n. 267 ;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000n.267,
Con voti favorevoli Unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. DI ADERIRE alla proposta di istituire un Partenariato tra i Comuni di Monteforte Cilento,
Magliano Vetere, Stio, Orria, Perito, Moio della Civitella, Gioi, Campora, Laurino,
Piaggine, Valle dell'Angelo, Sacco, Felitto, Castel San Lorenzo, Cicerale al fine di
p.oóèd"t. attraverso u n programma integrato di interventi da candidare alle possibilità di

accesso ai Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali;
2. Di approvare il protocollo d'intesa del PASS, che allegato alla presente ne costituisce parte

integrante e sostanziale, che prevede la costituzione del partenariato per la programmazione



di interventi strategici ambientali e sviluppo sostenibile a valere sulle risorse dei seguenti
prograrnmi 2007-2013 e programmi 2014-2020: LIFE PLUS, .E.A.S.R. (Fondo europeo
Agricolo Sviluppo Regionale), F.E.R.S. (Fondo europeo Sviluppo Regionale), F.S.E.
(Fondo sociale Europea) e F.A.S. (Fondo Aree Sottoutilizzate), gestiti dalla Commissione
Europea e/o dalla regione Campania;

3.

4.

Di Conferire incarico al Comune di Magliano Vetere
Coordinamento dei lavori del Partenariato;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
comma 4 D. Lgs. n.267/2000.-

come ente Capofil4 per il

eseguibile,ai sensi dell'art.l34

" - Í



Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 2l/1112013

Magliano Y eterc,2l I | | /2013
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva n 2U1112013

0 per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma I del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


