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VERBALE DI DELIBERAZIOI\E DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 det 19.02.2015

OGGETTO: Approvazione protocollo d'Intesa per la gestione associata delle
funzioni Comunali nella strategia per le aree interne;

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 18,45 nella Sala
delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.
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PREMESSO CHE:

L'Accordo di Partenariato 2OL4-2O20 ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per
contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne". La detta
Strategia stabilisce che i Comuni "costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di
aggregazione di comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione
della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti disviluppo";

A seguito di tale elaborazione, la Regione Campania - con Delibera di G.R. N. 600 del 01.L2.L4, con cui si
prende atto del Rapporto lstruttorio finale del 3L/L0/2014; ha individuato 4 Aree di progetto (Alta lrpinia;
Tammaro-Titerno; Cilento Interno; Vallo di Diano) selezionando l'Alta lrpinia quale area in cui sperimentare
un percorso come area "pilota" di attuazione di una propria strategia disviluppo;

Secondo le linee dell'Accordo di Partenariato, i Comuni di ogni area.progetto devono realizzare forme
appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e seúizi (nelle forme previste dall'ordinamento:
convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungirnento dei risultati di lungo periodo degli
interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinarria con i progetti di
svi luppo local i f inanziat i" ;  .  :

La gestione in forma associata di funzioni (fondaméntali) e di servizi,,in particolare, è assunta dall'Accordo di
Partenariato quale pre-requisito essenziale della strategia,di,sviluppo in'quanto'segnala l'esistenza di un
assetto continuativo ed efficiente per l 'erogazione di suddetti servizi {ambiti ottimali),nonché un livello piii
appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali; ' ; :. ,i

La gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di
progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla Strategia
Nazionale per le "Aree Interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano alla strategia
nazionale aree interne "dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la
gestione associata di servizi".

ll presupposto politico istituzionale per realizzare'il "pre-requisito generale 6slls gestione dei servizi
comunali" richiesto per l 'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne, in conformità alle
prescrizioni contenute nelle "Linee guida della Strategia nazionale per le Aree Interne", è costituito da un
Protocollo di intesa da sottoscrivere tra i comuni interessati, attraverso cui essi definiscono i compiti e itempi
attraverso i quali giungere al perfezionamento di detto pre-requisito istituzionale.

CONSIDERATO CHE:

- lhrt. 14 del DL 78Í20L0 convertito in Legge L22J2010 fissa lbbbligatorietà della gestione associata delle
funzioni fondamentali dei Comuni con meno di 5.000 abitanti da realizzarsi esclusivamente nelle forme della
Convenzione o, in alternativa, della Unione;

- la L.R. 132008 e il Comma 1L0 art. 1 L.R. n. 16 del 7/8n0L4 dettano indirizzi per conciliare le
programmazioni regíonali-europee e le norme nazionali con le Leggi Regionali;
- l'art. 19 del DL 96\2012 convertito in Legge 135\2012 conferma l'obbligo di gestione associata; prescrive un
crono programma per l 'assolvimento dell'obbligo; statuisce che il l imite per i Comuni montani o appartenuti a
Comunità montane sia ridotto ai3.000 ab.; definisce l'elenco

OSSERVATO CHE:

- in ossequio alla normativa innanzi richiamata i Comuni hanno già proweduto o comunque stanno prowedendo
a disciplinare con distinte convenzioni l 'esercizio associato delle funzioni di servizi fondamentali;



- per quanto considerato e richiamato in premessa, occorre un'opera di "armonizzazione degli effetti" che le

diverse normative riverberano nell'ambito territoriale amministrato, ivi comprese le normative di settore che

disciplinano i servizi di cui all 'art. 2;
- ai fini della realizzazione del percorso individuato dalla Strategia Nazionale per le aree interne, si è reso

necessario creare una forma di governance che assicuri l 'unitarietà dell' iniziativa mediante la costituzione di un

organismo decisionale capace di rappresentare unitariamente i 25 Comuni dell'Area "Cilento Interno" e curare la

f oro riorga n i zzazione;

PRESO ATTO:

- che, in attuazione delle linee guida innanzi dette, tra le Amministrazioni Comunali di: Aquara, Bellosguardo,

Campora, Cannalonga,. Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Controne, Corleto Monforte,

Felitto, Gioi Cilento, Laurino, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati,

Perito, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Salento, Sant'Angelo a Fasanella, Stiq Valle dellîngelo, Vallo

della Lucania, in persona dei rispettivi sindaci, in relazione allArea individuata come "Cilento lnterno" è stato

sottoscritto e siglato, alla presenza del Presidente della Regione Campania - On.le Stefano Caldoro - e dei

funzionari regionali responsabili della strategia per le aree interne, un protocollo di intesa per la gestione

associata delle funzioni comunali nella strategia per le aree interne;

- che con il predetto protocollo diintesa icomuni suddetti hanno, altresì, demandato àd:un organismo collettivo

denominato oAssocîazione per Io sviluppo delle Vcilli,del CÍlento interno", composto dai Sindaci dei Comuni

sottoscrittori facenti parte dell'area "Cilento ;p1g;ns'|, 'l'attuazione del predetto Protocollo diintesa;

I
VISTO:

- ll protocollo d'intesa per la gestione associata delleifunzioni comunali nella,strategia' per le aree interne

sottoscritto tra i Sindaci dei comuni suindicati in data t2/0 ./2OLS presso la sede della Regione Campania,, il cÚi

contenuto è da intendersi qui per richiamato e trascritto; ,r

RITENUTO: r '
-

- di dover approvare il suddetto protocollo d'intesa alfine di procedere nel processo di definizione della strategia

disviluppo d'area e per la realizzazione dei progettiiJisviluppo;;nonché'per essere unitariamente rappresentati

quale area di progetto denominata "CILENTO INTERNOif rispetto allAccordo di partenariato come definito nel

rapporto istruttorio di cui in premessa; "i i - ',:: ' ì

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili ' dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49 del D'Lgs;

n"26T2OOO; ''

Con voti favorevoli unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportata e

trascritta;
Di approvare il protocollo d'intesa per la gestione associata delle funzioni comunali nella strategia per le aree

interne sottoscritto tra i Sindaci dei comuni suindicati in data L2fr1n0LS presso la sede della Regione

Campania;
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Campania per la presa d'atto della

manifestazione di volontà;
Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. I34 c. 4 del D. L.vo 26T2000 (TUEL);
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

::i$"È,"f"i': 
c266oetta deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 siorni consecutivi a partire

Masliano Vetere, 2 6 FEB, 2$tr5 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì2OFEB.2O15

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutivail 2 $ F[8, 2015

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 1 34 c8mma 1 del D. L.vo 1 8.8.2000, n. 267 .

X perche d ichiarata immeé'iatamente eseg uibile.

, tL SEGRETARTO
t

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


