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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20 del  171032A16

OGGETTO: Approvazione Protocollo d'Intesa per laRealiz:zazione del Contratto di Fiume del Sub

Bacino Idrografico del Fiume Calore.

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di Marzo alle ore 14:00 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescriui dalla legge.
All' appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO

- Sig.ra Franca TARALLO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,lettera a),

del D.L.vo 1 8.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dottssa 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 GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; '

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

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

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma I, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt t7103/2016

TL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA RBGOLAR]TA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Li 17t03t20r6

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Arch. Massimo Rubano



LA GIUNTA COMUNALE ,

PREMESSO:
che l'Unione dei Comuni "A/to Calore" in una prospettiva di crescita eco/sostenibile, si è fatta

promotr ice di  un azione r ivol ta al la tutela,al la sicurezza dei terr i tor i ,  al  r isanamento del le acque, al la
mitigazione e prevenzione dei rischi, al riequilibrio ambientale e valorizzazione paesaggistica, all 'uso
sostenibi le del le r isorse, al la fruiz ione tur ist ica sostenibi le,  al la di f fusione dèl la cul tura del l 'acqua, al
monitoraggio, promozione e Marketing territoriale, e più in generale ad uno sviluppo sostenibile del sub-
bacino del f iume Calore;

che l'Unione vuole fungere da propulsore verso una crescita eco/sostenibile, ponendo in essere
una strategia di sviluppo coerente con il contesto socio/economico e storico/culturale, capace di
coniugare la conservazione, la tutela dell'ambiente e lo svilr.tppo antropico;

che in tale ottica attecchisce il Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Contratto di fiume del
sub-bacino idrografico del Calore, che è costituito da una serie di azioni e di strumenti di gestione
rigorosamente correlati fra loro, che hanno la finalità di monitoraggio e di promozione di azioni
strategiche integrate per il risanamento delle acque, lo sviluppo, la tutela e la riqualiflcazione del
territorio;

che questa ammini-strazione si è dimostrata sempre sensibile alle tematiche suddette e ritiene
l'iniziativa dell'Unione dei Comuni "Alto Calore" meritevole di accoglimento e di attuazione;
RITENUTOrnecessario, pertanto, specificare che il "Contratto di Fiume" è una forma di accordo che
permette di adottaré un sistema di regole in cui i criteri di util ità pubblica, rendimento economico, valore
sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la
r iqual i f icazione di  un bacino f luviale;
RITENUTO, INOLTRE, specificare che il "Confratto di Fiume" deve essere inteso come un nuovo metodo
di lavoro recepibile nelle politiche e nelle attività di tutti i soggetti firmatari, per la condivisione delle
decisioni sul territorio e per la creazione di un sistema di azione locale basato sulla concertazione ed
integrazione, fondandosi su un approccio sinergico, tra5parente ed interattivo;
CONSIDERATO che la governance per essere proficua, deve tendere verso i seguenti obietti: sicurezza,
mitigazione e prevenzione dei rischi,riequilibrio ambientale e valorizzazione paesaggistica, uso sostenibile
delle risorse, fruizione turistica sostenibile, diffusione della cultura dell'acqua, monitoraggio, promozione
e Marketing territoriale, facendo leva sul coinvolgimento attivo e sulla responsabilizzazione degli
Stakeholder, allo scopo di fare scaturire comportamenti e volontà di azioni condivise, di riqualificazione e
valorizzazione del territorio, a partire dalle risorse idriche;
CONSIDERATO; INOLTRE, che il^Contratto di Fiume", attraverso l'integrazione delle politiche vuole
esortare la cooperazione e la condivisione tra diversi livelli di governo e tra le diverse Pubbliche
Amministrazioni, per prefiggere di conseguire molteplici obiettivi, quali: sicurezza, prevenzione dei rischi,
riequilibrio ambientale e valorizzazione paesaggistica, uso sostenibile delle risorse, fruizione turistica
sostenibile e diffusione della cultura dell'acqua;
PRESO ATTO che è stato avviato, preliminarmente, un processo consultivo tra l'Unione dei Comuni Y/to
Calore", iComuni aderenti all 'Unione Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano Vetere,
Monteforte, Piaggine, Sacco e Valle Dell'angelo nonchè il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e
Alburni, lîutorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale e la Regione Campania e la
Soprintendenza per i beni Paesaggistici ed Architettonici, nel quale è stato condivlso l'avvio del percorso
per la predisposizione del Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Contratto di Fiume del sub-bacino
idrografico del fiume Calore;
APPURATO, pertanto, indispensabile per le motivazione suddette, procedere all 'approvazione dello
schema del Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Contratto di Fiume del sub-bacino idrografico del
fiume Cafore, predisposto dall'Unione dei Comuni "Alto Calore", che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
VISTO il Capitolo 18 del Documento di Agenda 21 di Rio De Janeiro "Programmi di Azione, Settore C,
relativo alla gestione delle risorse idriche", 1992;
VISTO i l  documento del la VI sessione del CSD del l 'ONU dedicata al l 'appl icazione del l 'Agenda 21 nel
campo del la gest ione del le r isorse idr iche "Act ion Eau 21 ",  1998;
VISTO il documento del 2o Forum Mondiale dell'Acqua che prevede i "Contratti di fiume" quali strumenti
che permettono di  "adottare un sistema di  regole in cui  i  cr i ter i  di  ut i l i tà pubbl ica, rendimento economico



valore sociale, sostenibilità ambientale intervengano in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci",

VISTO il VI Programma di Azione per I'Ambiente della Comunità europea, che ha valore vincolante per

tutti gli Stati membri (art. 251 del Trattato sull'Unione europea) e che conferma e rafforza I'integrazione

del la dimensione ambientale nei piani  e nei programmi di  tut t i  g l i  ent i  pubbl ic i ;
VISTA la Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, sottoscritta
ad Aaf borg - Danimarca il27 maggio L994;
VISTA la Direttiva 2OOO/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per

f 'azione comunitar ia in mater ia di  acque (G.U.C.E. n. L.  327 del 22/12/2000) ' individuando quel la del

"bacino idrografico" come corretta unità di riferimento per il governo delle acque;
VISTO if d.lgs. 152/2006, riportante "Norme in materia ambientale" recependo la suddetta norma
europea, ribadisce il perseguimento degli obbiettivi di prevenzione e riduzione dell' inquinamento nonché
l'attuazione del risanamento dei corpi idrici. Entrambe le norme sottolineano la necessità di ricorrere a
sistemi di gestione integrata delle acque le cui politiche di governo e di controllo vanno affiancate alle

altre politiche ambientali e di gestione del territorio al fine del perseguimento di precisi obiettivi di qualità

ambientale dei corpi idrici;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania approvato con delibera di G.R. n. 1220 del
06 lugl io 2OO7;
VISTO il Piano Territoriale regionale (PTR) - Linee guida per il paesaggio, approvato con delibera di G.R.
n. 1956 del 30.11.2006, ai  sensi del  c.  .3,  art .  15 del la l . r .  n.  16 del 22 dicembre 2004 del la regione

VISTAfa delibera della G.R. n.452 del'22.L0.2013 della Regione Campania, rubricata "Promozione
contratti di fiume e di lago e diffusione carta nazionale dei contratti di fiume";
VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Salerno, approvato con D.C.P. n"
15 del 30 marzo 20L21
VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto ldrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed
Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele;
ACQUISITI iparer idi  regolar i tàtecnicaecontabi leespressi  ai  sensi del l 'art .49del d. lgs.267/2000;
VISTO il d.lgs. 267/2o0o;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

1 .

2 .

D E L I B E R A

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e pi intende
qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
di approvare, come in effetti approva, lo schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione del
Contratto di Fiume del sub-bacino idrografico del Calore, regolante i rapporti tra L'Unione dei
Comuni "Alto Calore", i Comuni aderenti all 'Unione Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino,
Magliano Vetere, Monteforte, Piaggine, Sacco e Valle Dell'angelo nonchè il Parco Nazionale del
Cilento Vallo di Diano e Alburni, lîutorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale,la
Soprintendenza per i beni Paesaggistici ed Architettonici a le Regione Campania, che forma parte

integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto che I'Unione dei Comuni "Alto Calore" svolge la funzione di Ente capofila;
di prendere atto che Comuni "Alto Calore" si farà carico delle spese per le attività preliminare
owero per la definizione del Piano di Azioni;
di putorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'anzidetto Protocollo d'Intesa;
di inviare copia del presente provvedimento all 'Unione dei Comuni "A/to Calore"in qualità di Ente
capofila;
di  dispore, secondo i  pr incipi  general i  del l 'ordinamento degl i  EE.LL.,  la pubbl icazione del la
presente del ibera al l 'a lbo pretor io On-Line del Comune di  Laurino, per la durata di  giorni  quindici ,
per f in i  cognit iv i  in ordine ad ogni eventuale tutela giur isdizionale;

8. di  stabi l i re che tutt i  g l i  at t i  r ichiamati ,  seppur non al legat i ,  s i  intendono parte integrante del la
presente deliberazione;

9. di dichiarare con separata votazione ad esito favorevole ed unanime la presente
immediatamente eseguibi le ai  sensi del l 'art .  134, del  d. lgs" 267|2AOO.

3 .
4 .

5 .
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7 .



UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"
CAMPORA, CASTEL SAN LORENZO, FELITTO, LAURINO, TIIAGLIANO VETERE,

MONTEFORT4 PIAGGINE, SACCO E VALLE DELL'ANGELO
SEDE AMMINISTRATIVA: Via l. Ungheresi-Telefax 0828/945390 - 84055 FELITTO (SA)

SEDE PRESIDENZIALE: Ex Convento S. Antonio - 84057 LAURINO (SA) C.F./P.1.
03955710656

s mail: ufficiotecnicn@*omune.felitto.ga.it - Sito lntemet www.unicnealtocalcre.it

Protocollo d'Intesa
per Ia realizzazione del Contratto di Fiume del sub-bacino idrografico del Fiume

Calore Calore

Tra :

L'Unione dei Comuni"AILo Calore", iComuni aderenti al l 'Unione: Campora, Castel San Lorenzo,
Feli t to, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Sacco e Valle Dell 'angelo, gl i
Enti sovra-comunali i l  Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, la Soprintendenza
per i  beni Paesaggistici ed Architettonici,  l îutorità di Bacino Regionale Campania Sud ed
Interregionale e la Regione Campania ed isoggett i :  Osservatorio dell îppennino Meridionale
con sede in Via Giovanni Paolo II  Fisciano (SA), Fare Ambiente con sede in Roma via Tacito n.
50, G.A.L. Cilento Rigeneratio SRL c/so Umberto 10 Magliano Vetere (SA);

attraverso l ' integrazione delle poli t iche e st imolando la capacità di cooperazione e di
condivisione tra diversi l ivel l i  di governo e tra diversi soggett i  del lo stesso l ivel lo f inal izzato al
raggiungimento dei seguenti obiett ivi:  sicurezza, mit igazione e prevenzione dei r ischi,
r iequil ibrio ambientale e valorizzazione paesaggistica, uso sosteníbi le delle r isorse, fruizione
turist ica sostenibi le, dif fusione della cultura dell 'acqua, monitoraggio, promozione e Marketing
terri toriale;

"Contratto di Fiume "

LETTA la Delibera della Giunta Regionale della CAMPANIA n. 452 del 22/LO/2OL3
"PROMOZIONE CONTRATTI DI FIUME E DI LAGO E DIFFUSIONE CARTA NAZIONALE DEI
CONTRATTI DI FIUME" Pubblicata sul BURC n. 58 del 28 Ottobre 2OL3;

PREMESSO CHE
Le Amministrazioni f irmatarie del Protocollo prendono atto della necessità di avviare una serie
di azioni concrete e fra loro coordinate che siano in grado di garantire in modo eff icace la
sicurezza dei terr i tori ,  i l  r isanamento delle acque, mit igazione e prevenzione dei r ischi,
r iequil ibrio ambientale e valorizzazione paesaggistica, uso sostenibi le delle r isorse, fruizione
turist ica sostenibi le, dif fusione della cultura dell 'acqua, monitoraggio, promozione e Marketing
terri toriale, e più in generale uno svi lupposostenibi ledel sub-bacino del f iume Calore, in
ri ferimento, in part icolare, al la Dirett iva 2O0O/60/CE e le sue Linee guida. Dirett iva che ha per
obiett ivo i l  raggiungimento del "buono" stato della quali tà ambientale per tutt i  i  corpi idrici
del la comunità attraverso l ' integrazione tra le necessità antropiche, i l  mantenimento degli
ecosistemi acquatici e la mit igazione degli  effett i  del le inondazioni e della siccità. In part icolare
viene sottol ineata la necessità di r icorrere a sistemi di gestione integrata delle acque le cui
poli t iche di governo e di control lo vanno aff iancate al le altre poli t iche ambiental i  e di gestione
del terr i torio al f ine del perseguimento degli  obiett ivi di quali tà;



le amministrazioni firmatarie, con lo strumento del Contratto di Fiume intendono affrontare le
problematiche relative al sub-bacino idrografico del fiume Calore attraverso un percorso di
concertazione e con la volontà di perseguire obiettivi comuni di sviluppo, tutela e
riqualificazione del territorio partendo dall'elemento acqua e fiume;

tale processo di concertazione consentirà, in particolar modo, di focatiz4re meglio le questioni
relative al lo svi luppo integrato locale del Bacino "Fiume Calore",: con ri ferimento al la
valorizzazione del territorio a fini turistici attraverso la realizzazione di orogetti. materiali ed
immateriali. integrati di sviluppo che facciano riferimento tanto alle risorse ambientali,
archeologiche e storico-culturali dell'area, quanto alle produzioni agroalimentari tipiche ed ai
prodotti tipici dell'artigianato locale, che costituiscono un importante potenziale di attrazione
turistica del territorio;

il Protocollo d'Intesa in parola si basa su di un lavoro di tesi di laurea in pianificazione
territoriale e urbanistica relativa ad una esperienza di pianificazione associata, sotto la
direzione del prof. Giuseppe DE LUCA - Docente del Corso di Laurea in Pianificazione e
Progettazione della città e del territorio della Facoltà di Architettura di Firenze, Dipartimento di
Urbanistica e Pianificazione del Territorio - allo scopo di far emergere in linea generale i punti
di debolezza e punti di forza del territorio e definire i primi obiettivi di sviluppo territoriale;
tafe tesi "II Progetto di territorio di area vasta come strumento per Ia rigenerazione
detle risorse locali" redatta dal Pianificatore dott. DevidOrlotti, si è conclusa con

La Partecipazione alla III Rassegna Urbanistica Regionale INU Campania svoltasi a Salerno dal
2I al 26 ottobre 2013, tema "Cr'úfà come motore di sviluppo del Paese - Tradizione
urbanistica e risposb alle nuove questioni: rigenerazione, cultura, turismo,
cambiamenti climatici, smatt city" con n. 2 pannelli espositivi ha messo in luce tutti i punti
di forza del territorio del bacino del "Fiume Calore";

in relazione alle opportunità, alle necessità ed alle difficoltà fin qui espresse, gli Enti sopra
efencati individuano nel Contratto dí Fiume, citato nel documento del II Forum Mondiale
dell'Acqua (L'Aja, marzo 2000), !o strumento idoneo ad affrontare le problematiche
sopraelencate in quanto permette di adottare un sistema di regole integrate in cui i criteri di
utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale, intervengono
in modo paritario nella ricerca di soluzioni di governanceefficaci grazie al coinvolgimento di
tutte le parti interessate cd. "Sfakeholdef'al fine di avviare uno sviluppo coordinato, solidale e
durevole del sub bacino f luviale;

ilContratto di Fiume, in particolare, consentirà di:

coniugando sicurezza e quali tà ambiéntale;

al l ' implementazione dello scenario strateg ico;

VISTO
. i l  Capitolo 18 del Documento di Agenda 2L di Rio De Janeiro "Programmi di Azione,

' Settore C, relativo alla gestione delle risorse idriche", 1992;

. i l  documento della VI sessione del CSD delI 'ONU dedicata al l 'applicazione dell 'Agenda 21
nel campo della gestione delle r isorse idriche "Action Eau 2! ", 1998;



i l  documento del 20 Forum Mondiale dell 'Acqua che prevedei"Contratt i  di f iume" quali
strumenti che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i  cri teri  di ut i l i tà
pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibi l i tà ambientale intervengano
in modo paritario nella r icerca di soluzioni eff icaci", 20O0:,

i l  VI Programma di Azione per I 'Ambiente della Comunità europea, che ha valore
vincolante per tutt i  gl i  Stati  membri (art. 251 del Trattato sul l 'Unione europea) e che
conferma e rafforza I ' integrazione della dimensione ambientale nei piani e nei
programmi di tutt i  gl i  enti  pubblici;

la Carta di Aalborg, carta delle cit tà europee per uno svi luppo durevole e sostenibi le,
sottoscrit ta ad Aalborg - Danimarca i l27 maggio L9941

la Dirett iva 2OOO/6O/CE del Parlamento europeo e del Consigl io che ist i tuisce un quadro
per l 'azione comunitaria in materia di acque (G.U.C.E. n. L 327 del 22/12/2000)
individuando quella del "bacino idrografico" come corretta unità di r i ferimento per i l
governo delle acque;

i l  Decreto L52/2OO6, r iportante "Norme in materia ambientale" recependo la suddetta
norma europea, r ibadisce i l  perseguimento degli  obbiett ivi di prevenzione e r iduzione
dell ' inquinamento nonché I 'attuazione del r isanamento dei corpi idrici.  Entrambe le
norme sottolineano la necessità di ricorrere a sistemi di gestione integrata delle acqrle
le cui pol i t iche di governo e di control lo vanno aff iancate al le altre poli t iche ambiental i  e
di gestione del terr i torio al f ine del perseguimento di precisi obiett ivi di quali tà
ambientale dei corpi idrici;

Art. 144 comma 1 del Dlgs L52|2OO6 u[... ]  sono promosse modalità di gestione
integrata a l ivel lo di bacino e sottobacino idrografico, che perseguono la tutela e
valorizzazione delle r isorse idriche e degli  ambienti connessi, unitamente al la
salvaguardia dal r ischio idraulico. In tal caso gl i  strumenti di programmazione negoziata
sono denominati "contratto di fiume" o "contratto di lago".
Tali  contratt i  sono riconosciuti  dal la comunità internazionale come strumenti ut i l i  per
"adottare un sistema di regole in cui i  cri teri  di ut i l i tà pubblica, rendimento economico,
valore sociale, sostenibi l i tà ambientale, intervengono in modo priori tario nella r icerca di
soluzioni eff icaci per la r iquali f icazione di un bacino f luviale " >>

il  Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania approvato con delibera di G.R. n.
1220 del  06 lug l io  20O7;

i l  Piano Terri toriale regionale (PTR) - Linee guida per i l  paesaggio, approvato con
del ibera d i  G.R.  n.  1956 del  30.11.2006,  a i  sensi  de l  c .  3 ,  ar t .  15 del la  l . r .  n .  16 del  22
dicembre 2004 del la  reg ione Campania;

i l  Piano Terri toriale di Coordinamento della Provincia di Salerno, approvato con D.C.P. n.
15 del  30 marzo 2OI2;

il Piano Stralcio per lîssetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale Campania
Sud ed Interregionale;



l
h

TENUTO CONTO che i comuni sopra elencati r ientra in tutto o in parte nel Perimetro del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nonché nelle aree SIC (Sit i  di interesse
Comunitario) e ZPS (Zone a protezione speciale) di Rete Natura 2000 della Regione
Campania, e pertanto nei sit i  natural ist ici Patrimonio dell 'UNESCO;

I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d'Intesa
SI IMPEGNANO A:

Art, 7 - Obiettivi
1. Individuare un percorso operativo condiviso da att ivare sul sub-bacino idrografico del

f iume Calore che port i  al la st ipula del Contratto di f iume per i l  raggiungimento di
obiett ivi di buona quali tà ambientale, nonché svi luppo sostenibi le dell ' intero terri torio,
avente quale r i ferimento principale gl i  strumenti di Pianif icazione sopra citat i .

2. Porre in essere una serie di attività atte a promuovere uno sviluppo sostenibile, che
delineano per i l  Comprensorio una strategia unitaria e coerente con i l  contesto
socio/economico e storico/culturale, capace di coniugare la conservazione, la tutela
dell 'ambiente e lo svi luppo antropico.

3. Dare awio e continuità, sul l ' intero terri torio del sub-bacino idrografico del f iume Calorè,
ad un percorso di condivisione e concertazione dedicato, che coinvolga tutti i soggetti
interessati attraverso un ampio programma di partecipazione e animazione.

4. Definire un quadro ambientale e terr i toriale di r i ferimento a cui tendere i cui elementi
caratterizzanti siano i l  r isultato di un'azione volta al perseguimento di strategie quali :
.  r iduzione dell ' inquinamento delle acque e salvaguardia dell 'ambiente acquatico e

degli  ecosistemi ad esso connessi;
.  uso sostenibi le delle r isorse idriche;
. r iequil ibrio del bi lancio idrico;
. r iquali f icazione dei sistemi ambiental i  e paesist ici afferenti ai corridoi f luvial i ;
.  migl ioramento della fruizione turist ico/ambientale del f iume Calore e delle aree

perífl uvia I i/ peri I acu a I i ;
.  coordinamento delle poli t iche urbanist iche ed insediative dei terr i tori  comunali

coinvolt i ;
.  condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell 'acqua, attraverso

attività di sensibilizzazione ed educazione in materia;
. recupero dei beni architettonici pert inenti al sub-bacino idrografico del f iume

Calore;
. r iquali f icazione del paesaggio, la gestione degli  ambienti natural i  e la difesa del

suolo;
. promuovere e coordinare att ività di svi luppo rurale;
. valorizzazione dei sentieri paesaggistici/naturali;
.  recupero della sentierist ica esistente;
.  market in terr i tor ia le ;
. la tutela, salvaguardia e r iatt ivazione delle produzioni agricole ed agroalimentari del

terr i torio;
' promuovere e sostenere l'utilizzo di energie alternative (quali idroelettrica,

biomasse etc.);



5 .

6 .

' recepire e condividere la Strategia Europea 2020, che punta a rilanciare I'economia
dell 'UE, la quale crescita economia ambisce ad essere una crescita intel l igente
(basata su conoscenza e innovazione), sostenibi le ( in l inea con le esigenze di lungo
termine del pianeta) e inclusiva (vantaggiosa per tutta la società). Queste tre
priori tà che si rafforzano a vicenda intendono aiutare I 'UE e gl i  Stati  membri a
conseguire elevati l ivel l i  di occupazione, produtt ività e coesione sociale.
In l inea con la strategia Europea 2O2O e con gl i  obiett ivi general i  del la PAC (Poli t ica
Agricola Comune che consiste nell ' insieme delle normative e delle prassi adottate
dall '  Unione Europea per dotarsi di una poli t ica comune nel settore dell 'agricoltura),
i  PSR (Programma di Svi luppo Rurale) 20L4/2O2O, costituiscono i l  principale
strumento della poli t ica di svi luppo rurale dell 'UE, possono essere descrit t i
attraverso tre obiett ivi strategici di lungo termine, che sono:
- competit ivi tà dell 'agricoltura;
- gestione sostenibi le delle r isorse natural i  e al l 'azione del cl ima;
- svi luppo equil ibrato delle zone rural i ;

.  coordinamento con gl i  interventi di r iduzione e prevenzione del r ischio idraulico;
'  r iquali f icazione del paesaggio, gestione degli  ambienti natural i  e difesa del suolo;
. aderire ai fondi struttural i  che operano congiuntamente a supporto dello svi luppo

economico di tutt i  i  paesi del l 'Unione europea, anche essi in l inea con gl i  obiett ivi
della Strategia Europa 2020, che sono:
- Fondo europeo di svi luppo regionale (FESR);
- Fondo sociale europeo (FSE);
- Fondo di coesione (FC);
- Fondo europeo agricolo per lo svi luppo rurale (FEASR);

: :.:"n**mi 
LIFE +'

Favorire i l  coinvolgimento degli  attori  interessati nei processi di definizione dello
scenario strategico e di attuazione delle azioni individuate.
realizzazione di un Sistema Turistico Integrato nellîrea del sub-bacino del Fiume
CALORE finalizzato ad interventi strutturali atti ad accogliere l'Ospitalità Turistica
Diffusa", quale strumento strategico per la valorizzazione e promozione turist ica
dell'area su cui ricadono gli enti sottoscrittori e per il massimo raccordo tra energie
pubbliche e private; ed al fine di favorire la destagionalizzazione del mercato turistico e
prolungare i periodi di aff lusso turist ico lungo I ' intero arco dell 'anno, tramite
l'aggregazione e la messa in rete dei diversi servizi offerti sul territorio, nonché la
creazione di sistemi complessi di offerta turist ica integrata, in part icolare:

,/  Riquali f ichi i l  terr i torio attraverso i l  recupero funzionale ed i l  decoro degli
immobil i  pubblici e privati  presenti sul terr i torio;

,/  Uti l izzi edif ici  esistenti recuperati quali  potenzial i  strutture r icett ive ed erogatrici
di servizi di accoglienza al turista;

,/  Organizzi e gestisca un circuito integrato di servizi,  attraverso la creazione di
i t inerari che consentano la scelta di una specif ica t ipologia di vacanza in una
determinata area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano.

./ Crei un marchio d'area che contraddist ingua i l  Sistema Ricett ivo Mult i  - area,
che si intende realizzare, caratterizzato da uno standard ed un Disciplinare
unico.

Art. 2 - Attività
Si dovrà pervenire a:



1. Definizione condivisa del PIANO D'AZIONE, parte integrante e sostanziale del
Contratto di Fiume Calore contenente:
. L'Analisi terr i toriale definit iva che costituisce i l  fondamento conoscit ivo del

terr i torio del sub bacino idrografico elaborata a part ire dai contenuti del lavoro di
tesi di laurea suddetto;

. l 'Abaco delle Azioni con l 'elencazione e la descrizione delle misure che si
intendono attuare per concretizzare gl i  obiett ivi del Contratto (ambiental i ,
natural ist ici,  di mit igazione del r ischio, di fruizione del terr i torio, di svi luppo, di
cultura dell 'acqua, etc.) ;

" i lPiano di comunicazione e partecipazione che esplicita le modalità e le
tempistiche attraverso cui garantire il cor.retto coinvolgimento di tutti i soggetti e la
più chiara ed ampia comunicazione, per rendere pubblica e trasparente l 'azione del
Contratto;

. i lProgramma di monitoraggio che deve essere strutturato in modo da valutare
sia l 'evoluzione del processo che i l  grado di attuazione del Piano di Azione.

2. Definizione e condivisione della bozza di CONTRATTO DI FIUME CALORE che individui
gli Accordi tra i soggetti sottoscrittori in un'ottica di azione comune per il miglioramento
della quali tà ambientale e la r iquali f icazione e valorizzazione del terr i torio del bacino.

3. Individuazione e i l  coinvolgimento di ulteriori  soggett i ,  potenzialmente interessati a
sottoscrivere i l  Contratto o comunque ri tenuti r i levanti,  al f ine di garantire una ampia
partecipazione al processo.

Art. 3 - Struttu ra organizzativa
L'intero processo sarà supportato da:

A. Una Cabina di Regia, organo poli t ico-decisionale, composta da:
- il Presidente dell'Unione dei Comuni "AIto Calore", Ente promotore e capofila del

progetto, che si farà carico del coordinamento delle azioni definite nel successivo
Accordo di Programma, o suo delegato;

- Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati;

B. Una Segreteria Tecnica, organo esecutivo avente funzioni di supporto al la Cabina di
Regia nella fase di avvio del processo di svi luppo sostenibi le locale volto al r isanamento
delle acque, al lo svi luppo, valorizzazione, al la tutela ed al la r iquali f icazione del terr i torio
e definire uno scenario strategico di r i ferimento, composta da:
- i l  Responsabile uff icio tecnico competente dell 'Unione dei Comuni "Alto Calore", o

suo delegato;
- i l  Dir igente uff icio tecnico competente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano

e Alburn i ,  o  suo delegato;
- i l  Dir igente uff icio tecnico competente dell îutorità di Bacino Regionale Campania

Sud ed Interregionale, o suo delegato;
- i l  Dir igente uff icio tecnico competente della Soprintendenza, o suo delegato;
- i l  Dir igente uff icio tecnico competente della Regione Campania, o suo delegato;
-  n .  4  tecnic i  consulent i  esper t i  ne l le  var ie  d isc ip l ine ed ind iv iduat i  da l la  Cabina d i

Regia;



I  tecnici di cui sopra dovranno essere competenti in materia ambientale o di r isorse idriche. La
segreteria tecnica potrà essere integrata da ulteriori soggetti esterni per l'esame dei singoli
temi oggetto del contratto.
La Cabina di regia e la Segreteria tecnica hanno sede presso I'Unione dei Comuni"Alto Calore",
quale Ente capofi la. Le r iunioni si svolgeranno, di norma, c/o la sede amministrativa
dell 'Unione, sita in via I.  Ungheresi, snc - 84055 Feli t to (SA).

Per il funzionamento gli organi suddetti si awarranno del personate dei soggetti sottoscrittori
e, ove ritenuto necessario od opportuno, di consulenti esterni particolarmente competenti in
materia di programmazione strategica, anche negoziata, e di valutazione ambientale
strategica, e con particolari titoli scientifici, presenti nel mondo accademico.

Art. 4 - Tempi e durata del protocollo
Il protocollo ha durata fino alla sottoscrizione del Contratto di fiume Calore, di cui all'art. 2.

Art. 5 - Impegni dei soggetti sottoscrittori
I soggetti sottoscrittori garantiscono la partecipazione di tutte le proprie strutture competenti
nonché degli  altr i  attori  presenti sul terr i torio al f ine di raggiungere gl i  obiett ivi di cui al l 'art.  1.
Gli stessi si impegnano inoltre, per la parte di propria competenza, a dare adeguata
informazione e diffusione dell ' iniziat iva in corso e dare attuazione al Piano di Azione del
Contratto di fiume.
L'Unione dei Comuni Alto Calore garantisce le somme economiche necessarie per le attività
prel iminari,  ovvero per i l  raggiungimento del Piano di Azioni.

Art. 6 - Esten*ione del protocollo ad altri soggetti
Altri soggetti istituzionali interessati al più ampio contesto del bacino del Calore che intendano
aderire al presente protocollo potranno sottoscriverlo in momenti successivi. In tal caso si
potrà procedere ad una integrazione dei componenti del la Cabina di regia e della Segreteria
tecnica.

Art. 7 - Modifiche al Protocallo d'Intesa
La Cabina di Regia di cui al l 'art.  3, potrà, in corso d'opera, apportare le modif iche al presente
Protocollo d'Intesa che saranno ri tenute necessarie al f ine del raggiungimento degli  obiett ivi di
cui al l 'art.  1.

Letto, approvato e sottoscritto.

Felitto, lì

Per I 'Unione dei Comuni "Alto Calore"

Per i l  Comune di Campora

Per i l  Comune di Castel San Lorenzo

Per i l  Comune di Feli t to

Per i l  Comune di Laurino



Per il Comune di Maqliano Vetere

Per il Comune di Monteforte

Per i l  Comune di Piaggine

Per il Comune di Valle dell'Anoelo

Per la Soprintendenza beni paesaggistici ed architettonici

Per il Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano e Alburni

Per la Reoione Camoania

Per Osservatorio dell?ppennino Meridionale

Per Fare Ambiente

Per il G.A.L. Cilento Rioeneratio SRL
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia {ella deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 2? i iAR r i l1f i

MaglianoVetere, , i  ,  . . , .  l i ; j !  I lSegretarioComunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data diinizio pubblicazione. e divenuta
esecutivar 22 Ì{AR" ZiJi6
( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

Del che è verbale

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

timbro It SEGRETARIO
f.ta (Dott.ssa Claudla Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lì,  22l , lAR.2i l i6


