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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GII]NTA COMI]NALE
N. 2s del 1610412015

OGGETTO: Approvazione attocostitutivo e statuto distretto rurale del "Cilento" ex art. 3 della Legge

Regione Campania n. 20/2014.
L'anno duemilaquindici ìl giorno sedici del mese di Aprile alle ore 12:00 presso la sede municipale si è

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

- Dr. Carmine

- Sig.ra X'ranca

D'ALESSAITDRO SINDACO

TARALLO ASSESSORE

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 I)ottssa 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 concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi detl'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla pr.oposta di deliberazione (aÉ.49, comrna 1, D.L.g.vo 18.82000' n.267)

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

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano

PER LA REGOI"ARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
L1, 16/04/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI O
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GITJNTA COMT]NALE

Premesso che:
- la Legge Regione Campania n. 20 del 8 Agosto 2014 ha proweduto a disciplinare il
riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei
distretti di filiera, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228
(Orientamento e modemizzazione del settore agricolo, a norrna dell'articolo 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57), per promuovere lo sviluppo rurale, per valorizzarc le risorse naturali, sociali ed
economiche dei territori per facilitare I'integrazione tra i diversi settori economici e tra le stesse
filiere e garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- l'art.2 del predetto atto legislativo regionale fornisce la definizione di distretti rurali quale
"i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo
condivisi derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attivitù locali, nonché dalla
produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocszioni
naturali e tercitoriali" ;
- che attualmente è in fase di approvazione il regolamento dr attvazione della legge regionale
8 agosto 2014, n.20 " Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari
di qualità e dei distrettí difiliera";

Evidenziato che il territorio del Cilento, in aderenza con l'art.3 della legge istitutiva dei distretti,
vanta delle peculiarita del territorio in termini demografici, economici, geografici ed ambientali, un
sistema consolidato di relazioni ha le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri comparti
produttivi, un'identità storica e paesaggistica omogenea del territorio, la presenza di un sistema
produttivo articolato in più settori oltre quello agricolo, la presenza di attrattori turistici, storici,
culturali e paesaggistici, la presenza di aziende agricole multifunzionali, la presenza di un'offerta
locale di servizi atti a soddisfare l'esigenza delle imprese nel campo dell'innovazione, della
formazione professionale, della valoizzazione del patrimonio di risorse agricole, alimentari,
forestali, paesaggistiche e culturali nonché I'interesse delle istituzioni locali verso la costituzione
del distretto e a stabilire con esso rapporti di tipo collaborativo, al fine di contribuire allo sviluppo
dell' imprenditoria locale;

Visto l'atto costitutivo e 1o statuto del distretto rurale del "Cilento" al frne di awiare la dovuta
attività di concertazione tra gli enti locali, i soggetti pubblici, le imprese agricole ed agroalimentare,
i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, i consorzi di imprese, i consorzi di
gruppi di azione locale, i centri privati di ricerc4 gli enti di formazione professionale, le fondazioni,
gli istituti bancari e le associazioni di rilevanza regionale, che hanno sede o esercitano le proprie
attività nell'ambito territoriale interessato nell'attesa che il competente organismo regionale
completi I'iter amministrativo dell'approvazione del regolamento di attuazione della Legge
Regionale n.2012014;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26712000.
Ad unanimità di voti resi in forma palese;

DELIBERA

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

1.

2.



J .

4.

di dare atto che la Comunità Montana "Alento Montestella" è I'ente capofila del comitato
per la richiesta in Regione Campania di riconoscimento del distretto rurale del Cilento ai
sensi dell'art. 6 della Legge R.egione campania n. 20 del g/g/2014;
di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Otgs.iel2OOO.



Del che è verbale

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

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

ATTESTATO DI PUBBLICMIONE

si attesta che copia de*a deriberazione viene pífuri."t, 
"rÍniuo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

oar23APR'2015
Il segetario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

;:r"9"t]:Y,i#;" data diinizio pubbric azione'è divenuta

esecutiva il I r':"r iiXS

()perdecorrenzadei terminidicuial | ,ar t .134,comma1de|D.L.vo18,8.2000,n.267.

(X) perche dichiarata immediatamente eseguibile'

IL SEGRETARIO
f.to Dott'ssa Claudia Vertullo


