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OGGETTO: Partenariato Interpass Ambiente e Sviluppo Sostenibile. Costituzione Associazione
Tempgpnea 9i Scgpo (4.J.F.1. Prowedimenti.-

L 'annoduemi l a t r ed i c i i , l g i o rnoc inquede lmesed iD i cembrea l l eo rec
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti :

- Dr. Carmine D'ALESSAIDRO SINDACO
- Crv. Tonino IT{AUCIONE Assessore

Assegsore-Ins. Maria Teresa CAVALLO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale notlssa 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 sullr proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 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 rulla proposta di detiberazione (arl 49, conma 1, D.L.g.vo 1gJ2000, n.267)

PER II\ REGOII\RITA' CONTABILE

Si esprime parere: favorevole
LL05lt2/r3

IL RESPONSABILEDEL SERVIAO
Dott. Carmine D' Alessandro

PER II\ REGOII\RITA' IECI{ICA
Si esprime parere: favorevole
Lt. 05/12/13

ILRESPONS. DEL SERVTZIO
Arch. Massimo Rubano



LA GITJNTA COMT]NALE

PREMESSO:

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
fruibili, degradati e a rischio di erosione, nonché per lo sviluppo energetico da fonti rinnovabili
ecc;

CHE nel 2010 e 2011 sono stati costituiti i partenariati "Ambiente e Sviluppo Sostenibile" tra i
Comuni della Provincia di Salerno (PASSsa)..e tra i Comuni della Provincia di Napoli
(PASSna);

CHE la Regione Campania, con deliberazione della Giunta Regionale n. 585 del29ll0l20ll,
ha previsto I'approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione medesima i
PASS della Provincia di Salemo e di Napoli;

CONSIDERATO:

CHE la Commissione Europea ha previsto e frnarzia programmi a tutela dell'ambiente, ta cui
il Programma LIFE PLUS e il Programma Energia;

CI{E il partenariato può essere può essere pubblico-privato;

CIIE la Commissione Europea (DG REGIO) e la Banca Europea per gli lnvestimenti (BED
hanno previsto I'istituzione di Fondi, volti a dare impulso alla progettazione di interventi
previsti in programmi il cui scopo è favorire il credito finanziario per i progetti di Sviluppo
Urbano da rcalízzarsi anche in "Project Financing", hattandosi di strumenti di "Ingegneria
Finanziaria" , che implicano I'utilizzo di capitali privati nelle strategie di sviluppo trbano
integrato;

PRESO ATTO che i PASS costituiti sono quelli comprendenti:

o N. 10 Comuni della Provincia di Salerno con Eboli Capofila, che hanno costituito il
partenariato "Ambiente e Sviluppo Sostenibile" - PASSsa;

o N. 6 Comuni della Provincia di Napoli con Pompei Capofila, che hanno costituito il
partenariato "Ambiente e Sviluppo Sostenibile" - PASSna;

o N. 6 Comuni della Penisola Sorrentina con Vico Equense Capofila, che hanno costituito
il partenariato "Ambiente e Sviluppo Sostenibile" - PASS Costiera Sorrentina;

o N. 4 Comuni dei Monti Picentini con S. Cipriano Picentino Capofila, che hanno
costituito il partenariato "Ambiente e Sviluppo Sostenibile" - PASS Monti Picentini;

o N. 15 Comuni del Cilento con Magliano Vetere Capofila, che hanno costituito il
partenariato "Ambiente e Sviluppo Sostenibile - PASS Cilentum Alento calore

CONSIDERATO che tutti i soggetti partecipanti intendono investire ed agire negli ambiti
Ambiente, Agricoltura e Twismo, al fine di raggiungere gli obiettivi di tutela dell'ambiente e
di incentivare lo sviluppo sostenibile del tenitorio di riferimento e di perseguire le finalità
dell'integrazione culturale e della creazione di nuovi posti di lavoro;



CFIE I'azione integrata di territori intercomunali sulla tematica ambientale richiede ur continuo
approfondimento ed una efficace ed efficiente orgarizzazione al fine di presentare sinergiche
istanze di aiuto presso i soggetti gestori dei programmi europei;

CHE |a tutela dell'ambiente risulta maggiormente efficace se affrontata per territorio vasto,
integrando azioni sinergiche;

RITENUTO che, al fine di raggiungere gli obiettivi e le finalita di cui sopra si rende opportuno'
costituire un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) mediante conferimento di mandato
collettivo speciale con rappresentanz4 al fine di conseguire una migliore regolamentazione dei
rapporti tra i membri dell'ATS stessa;

VISTO lo schema di atto,costitutivo e di statuto della ATS - Distretti Creativi Europei;

VISTO il T.U.E.L. 267tt00;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di aderire alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) "Distretti
Creativi Europei", mediante conferimento di mandato collettivo speciale con
rappresentanz4 al fine di regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell'Associazione
predetta e di approvare lo schema di atto costitutivo e lo statuto;

2. Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il predetto atto e qualunque alto
prowedimento si renda necessario;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
coÍrma 4, del D.Lgs. n.26712000.



Del che è verbale
. l

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

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

Dal 1211212013

Magliano Y eter e,l2/ 12/ 2013
Il Segretario Comunale

r- f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 1211?/2013

0 perdecorrenza deiterminidicuial l 'art .  134, comma 1 delD.L.vo 18.8.2000, n.267.

(x) perché dichiarata immed iatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


