COPIA

COMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.so UmbertoI
I 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GII]NTA COMI]NALE
N. 2s del 1610412015
atto costitutivo e statutodistretto rurale del "Cilento" ex art. 3 della Legge
OGGETTO:Approvazione
RegioneCampanian. 20/2014.
ìl giornosedicidel mesedi Aprile alle ore 12:00 pressola sedemunicipalesi è
L'annoduemilaquindici
riunita la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All' appellorisultanopresenti:

- Dr.

Carmine

- Sig.ra X'ranca

D'ALESSAITDRO

SINDACO

TARALLO

ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma 4, letteraa),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleI)ottssa Claudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisono in numero legale,dichiaraapertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMT'NALE
Premessochesulla propostadella presentedeliberazione:
-

perquantoconcerne
la regolaritàtecnica;
il responsabile
del serviziointeressato,

-

perquantoconcemela regolaritàcontabile;
di ragioneria,
il responsabile

parereFAVOREVOLE.
n. 267hannoespresso
ai sensidetl'art.49,commal, D.L.vo 18.8.2000,
PARERI sullapr.opostadi deliberazione(aÉ.49, comrna1, D.L.g.vo18.82000'n.267)

PER LA REGOI"ARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
L1,16/04/15

PER LA REGOLARITA' TECITICA
Si esprimeparere: favorevole
L|t6t04/15

DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE
Dott.CarmineD'Alessandro

DEL SERVIZIO
IL RESPONS.
Arch. MassimoRubano

LA GITJNTA COMT]NALE
Premessoche:
la Legge RegioneCampanian. 20 del 8 Agosto 2014 ha proweduto a disciplinareil
riconoscimentoe la costituzionedei distretti rurali, dei distretti agroalimentaridi qualità e dei
distretti di filiera, ai sensi dell'articolo 13 del decretolegislativo del 18 maggio 2001 n. 228
(Orientamento
e modemizzazione
del settoreagricolo,a norrnadell'articolo7 della legge5 marzo
2001, n. 57), per promuoverelo sviluppo rurale,per valorizzarcle risorsenaturali, sociali ed
economichedei territori per facilitare I'integrazionetra i diversi settorieconomicie tra le stesse
filiere e garantirela sostenibilitàambientale,economicae sociale;
l'art.2 del predettoatto legislativoregionaleforniscela definizionedi distrettirurali quale
"i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale,contraddistintida obiettivi di sviluppo
condivisi derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attivitù locali, nonché dalla
produzionedi beni e servizi di particolare specificità,coerenti con le tradizioni e le vocszioni
naturali e tercitoriali";
cheattualmenteè in fasedi approvazione
il regolamentodr attvazionedella leggeregionale
"
agosto
2014,
8
n.20 Riconoscimento
e costituzionedei distrettirurali, dei distretti agroalimentari
di qualitàe dei distrettídifiliera";
Evidenziato che il territorio del Cilento,in aderenzacon l'art.3 della leggeistitutiva dei distretti,
vantadellepeculiaritadel territorio in termini demografici,economici,geograficied ambientali,un
sistemaconsolidatodi relazioniha le impreseagricolee le impreselocali operantiin altri comparti
produttivi, un'identitàstoricae paesaggistica
omogeneadel territorio, la presenzadi un sistema
produttivoarticolatoin più settori oltre quello agricolo,la presenzadi attrattorituristici, storici,
culturali e paesaggistici,
la presenzadi aziendeagricolemultifunzionali,la presenzadi un'offerta
locale di servizi atti a soddisfarel'esigenzadelle impresenel campo dell'innovazione,della
formazioneprofessionale,della valoizzazione del patrimonio di risorse agricole, alimentari,
forestali,paesaggistiche
e culturali nonchéI'interessedelle istituzioni locali verso la costituzione
del distrettoe a stabilire con essorapporti di tipo collaborativo,al fine di contribuire allo sviluppo
dell'imprenditorialocale;
Visto l'atto costitutivo e 1o statuto del distretto rurale del "Cilento" al frne di awiare la dovuta
attivitàdi concertazione
tra gli enti locali, i soggettipubblici,le impreseagricoleed agroalimentare,
i consorzidi tutela delleproduzioniagroalimentaricertificate,i consorzidi imprese,i consorzidi
gruppidi azionelocale,i centriprivati di ricerc4 gli enti di formazioneprofessionale,
le fondazioni,
gli istituti bancarie le associazionidi rilevanzaregionale,che hannosedeo esercitanole proprie
attività nell'ambito territoriale interessatonell'attesa che il competenteorganismo regionale
completi I'iter amministrativodell'approvazionedel regolamentodi attuazionedella Legge
Regionale
n.2012014;
Acquisiti i parerifavorevoliai sensidell'art.49del TUEL approvatoconD.Lgs.n.26712000.
Ad unanimitàdi voti resiin formapalese;
DELIBERA

1 . di aderire al comitato promotore del distretto rurale del "Cilentoo' in adererza alla Legge
Regione Campanian. 20 del 201812014;
2 . di approvare l'atto costitutivo e lo statuto del comitato che si allega al presente atto
(Allegato A);

di dare atto che la ComunitàMontana "Alento Montestella" è I'ente capofila del comitato
per la richiesta in RegioneCampaniadi riconoscimentodel distretto rurale del Cilento
ai
sensidell'art.6 dellaLeggeR.egione
campanian. 20 del g/g/2014;
4 . di rendere,con separataed unanimevotazione,la presentedeliberazioneimmediatamente
esecutiva,ai sensidell'art. 134,comma4, del Otgs.iel2OOO.
J.
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