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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto'1

7 0974t992O32-992O76 r.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 60 del 0i109120r6

OGGETTO: Accordo di Programma tra i Comuni di Capaccio-Paestum - Castel San Lorenzo - Felitto-
Giungano- Monteforte Cilento - Roccadaspide - Trentinara - per la definizione e attuazione di
interventi di Rigenerazione Urbana.

L'anno duemilasedici il giomo uno del mese di Settembre 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:

- Sigra Franca TARALLO SINDACO F.F.

- Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO ASSESSORE

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

del D.L.vo 18.8.2000, n. 267) il Segretario comunale Dotlssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, consîatato che gli intervenuti sono in numero legalg dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIIINTA COMUNALE

Prenesso che srùi proposfe della prese4te deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai s€nsi dcll'rt 49, comma I, D.L.vo 18.82000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulll propoEta di delibcnzione (aÉ.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267)

PER LA REGOLARJTA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER LA Rf,COLARITA' TECNICA
Si esprime parere: Favorevole

Lì 01.09.2016

IL RESPONSABILE. DEL SERVIZIO

( F.to Arch. Msssimo Rubano )



LA GTUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la Regione Campania, nell'ambito della programmazione 2014-2020 e della strategia
Europea 2020, ha delineato la propria strategia regionale attraverso il POR Campania FESR
2014-2020, approvato dalla Commissione Europea, a seguito di negoziati, con Decisione C
(2015) 8578 del 111212015:'
- la Regione Campania ha delineato la propria strategia regionale in tre linee di interventi:
Campania Innovativa, Campania Verde e Campania Solidale;
- la strategia di sviluppo interno della Regione Campania attribuisce alle città ed ai Comuni un
ruolo di traino nello sviluppo, per la loro capacità di configurarsi quali nodi della rete nella
promozione delle competitività e dell'attrattività del territorio;
- il ciclo di programmazione 2014-2020 attribuisce ai Comuni di minore dimensione il
perseguimento di obiettivi strategici finalizzati al rafforzamento della rele infrastrutturale e
della rete di servizio ai cittadinil
- tale apparato è valorizzafo nella nuova programmazione attraverso la rete dei Comuni o
aggregazioni di Comuni nel modo che essi diventino fulcro per [a programmazione e la
gestione degli interventi, anche in area vasta, per favorire il raggiungimento degli obiettivi
strategici;.,
- in tale contesto, la Regione Campania intende favorire I'aftuazione di Programmi di
Rigenerazione urbana, comprendenti una pluralità di azioni integrate;
- in particolare nel POR FESR 2014-2020 sono previste risorse hnanziarie da destinare ai
Comuni, nei singoli casi, che raggiungano una dimensione minima di 30.000 abitanti'e che
presentino una strategia di sviluppo integrata e intersettoriale;
- I'obiettivo è migliorare la qualità della: vita ed il benessere della popolazione, attraverso
obiettivi specifici inserirti nei seguenti assi:
D Asse III - competitività del sistema produttivo;
F Asse IV - energia sostenibile;
F Asse Vl - tutela e valorizzazione de| patrimonio naturale e culturale;
F Asse VIII - inclusione socialel
- il Programma di Sviluppo Sostenibile proposto dai Comuni di minore dimensione dovrà
contenere interventi coerenti con le priorità di investimenti, obiettivi specifici e azioni
individuate nell'ambito della strategia regionale sullo sviluppo urbano;
- i Comuni di Capaccio-Paestum - Castel San Lorenzo - Felitto - Giungano - Magliano
Vetere - Monteforte Cilento - Roccadaspide - Trentinara hanno già awiato azioni
congiunte e si dichiarano disposti a stipulare un'intesa per la realizzazione di un Programma di
Sviluppo Sostenibile ed interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella
rigenerazione urbana.

RITENUTO CHE:
sussistono i presupposti e I'interesse ad attivare tra i Comuni di Capaccio-Paestum - Castel
San Lorenzo - Felitto - Giungano - Magliano Vetere - Monteforte Cilento - Roccadaspide -
Trentinara un accordo frnalizzato alla redazione in forma associata, di nuovi strumenti di
programmazione territoriale, all'esito di uno studio integrato e comune in ordine alle
esigenze delle aree interessate.

VISTO l'art. 34 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.
267:

zuTENUTO, in considerazione di quanto innanzi esposto, di procedere alla stipulazione di
un accordo di programma per disciplinare le modalità di presentazione della richiesta di
concessione dei contributi, la redazione del connesso trirogramma territoriale integrato,
comprensivo della relazione descrittiva e di uno o più studi di fauibitità relativi alle opere



pubbliche o di interesse pubblico contenute nel Programma di cui si chiede un contributo per
la redazione;

VISTO lo schema di accordo di programma allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267 /2000;
DATO ATTO che il parere di regolarità contabile, non è richiesto, in quanto la presente
deliberazione non comporta riflessi diretti, né indiretti sul bilancio comunale e sulla situazione
economico-fi nanziario dell' Ente

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma.palese,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema di Accordo di Programma tra i Comuni di Capaccio-
Paestum - Castel San Lorenzo - Feliuo - Giungano - Magliano Vetere - Monteforte
Cilento - Roccadaspide - Trentinara per la definizione e attuazione di interventi di
rigenerazione urbana;

2. Di dar mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma;
3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4o comma, D. Lgs.267/2000.'



ACCORDO DI PROGRAMMA
tra i Comuni di Capaccio-Paestum - Castel San Lorenzo - F elitto - Giungano -

Monteforte Cilento - Roccadaspide - Trentinara - per la definizione e attuazione
di interventi di Rigenerazione Urbana.

L'anno duemilasedici, il giomo 0l del mese di Settembre, alla Pie"za Vittorio Veneto n.9,
presso la sede del Comune di Giungaao si sono costituiti:

o Comune di Capaccio-Paestum nella p..ronu d.l sindaco pro-tempore, Dr. Italo Voza
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

o Comune di Castel San Lorenzo nella persona del sindaco pro-tempore, Aw. Giuseppe
Scorza domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

. Comune di Felitto nella persona del sindaco pro-tempore, Dr. Maurizio Caronna
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

o Comune di Gitrngano nella persona del sindaco pro-tempore, Dr. Francesco Palumbo
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

r Comune di Magliano Vetere nella persona del sindaco f.f., Sig.ra Franca Tarallo
domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente;

e Comune di Monteforte Cilento nella persona del sindaco pro-tempore, Sig. Antonio
Manzi domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

o Comune di Roccadaspide nella persona del sindaco pîo-tempore, Aw. Gabriele
Iuliano domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

. Comrure di Trentinma nella persona del sindaco pro-tempore, Sig. Rosario Carione
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

PREMESSO CHE:
- la Regione Campani4 nell'ambito della programmazione 2014-2020 e della strategia

Europea 200, ha delineato la propria shategia regionale attraverso il POR Campania
FESR 2014-2020, approvato dalla Commissione Europe4 a seguito di negoziati, con
Decisione C (2015) 8578 del l/12/2015;

- la Regione Campania ha delineato la propria strategia regionale in tre linee di
interventi: Campania Innovativa, Campania Verde e Campania Solidale;

- la strategia di sviluppo intemo della Regione Campania attribuisce alle città ed ai
Comuni un ruolo di traino nello sviluppo, per la loro capacità di configurarsi quali
nodi della rete nella promozione delle competitività e dell'athattività del territorio;

- il ciclo di programmazi one 2014-2020 attribuisce ai Comuni di minore dimensione il
perseguimento di obiettivi strategici ftnalizzati al rafforzamento della rete
infrastrutturale e della rete di servizio ai cittadini;

- tale apparato è valoizzato nella nuova programmazione athaverso la rete dei Comuni
o aggregazioni di Comuni nel modo che essi diventino fulcro per la programmazione e



la gestione degli interventi' anche in area vasta' per favorire il raggiwrgimento degli
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- in tale contesto, la Regione Campania intende. favorire I'athrazione di Programmr <

Rigenerazione urbanl 1:'p'""a"oti Y tlT1tll}.f:T":Ieff;::;iarie da destinare
- in 

"putti"ot*" nel POR FESR 2014'2020 sono prevrste

ai Comuni, nei singoli casi' che raggiungano una dimensione minima di 30'000

abitanti e che presentino *" ,"**i" ii,viiuppo integrata e intersettoriale;

- l'obiettivo è migtiorareT;;;il;;t"-#. "d'il 
b"""stete della popolazione'

u*uu"rro obiettivi specifici inserirti nsi seguenu assl:

F Asse III - competitività del sistema produttivo;

) Asse IV - energia sostenibile; ,---^r^ ̂  ̂ "rt',rqle
F Asse VI - tut 

"";;;;i'";;ne 
del patrimonio naturale e culturale;

,} Asse YlIl - nclusione sociale;

- il Programm" Oi Stil"p# S"'t"tftiit p'opo'lo' dli'Comunt di minote dimensione

dowà contenere t'"*"'i' tJ"'"J tot ft p'iotta di' investimenti' obiettivi specif,rci e

azioni indMduate 
""n';b;;;il 

'iut"giu t"gionute sullo sviluppo urbano;

- i Comuni di Cupac"io-f uestom - Castel San Lorenzo-- Felitto - Giungano - Magliano

Vetere _ Monteforte éi",io - 
-iladaspide 

- Trentinara per ra definizione e

athrazione ai i"t'*"tti li'ii"oJone UÀana harmo già awiato azioni congiunte e

.,;ì"hi**"ai'postia*siffi ""*::::n-",1,]1,:*."ru1""11'*ti;1ffi i;
iAnppo Sostenbile eò intorvontrpet i\ mggrxgrn

rigenerazione urbana'

H:*,YJlt'J.:.po'ti"r'iot"r"sseadattivaretrat"::î'f T,î::::ffi H;:t-"t
San Lorenzo - Felitto - Gtt";;;";eriano vetue; rrf-nteorte Cilento - Roccadaspide -

Trentinara un accordo f'nlilul aila iedazione in forma associata' di nuovi strurnenti di

progtammazione territoriale' Jt't'ito ai uno studio integrato e cornune in ordine alle esigenze

delle aree interessate '

vISTo: -r: E-4i r ^,.ori annrovato con D.Lgs 18 agosto 2000 t' 267 e

t*.-rO aa Testo Unico degli Enti Locali approvato cot

ritenuto, in considerazione ii quunto irmanzi. esposto' di procedere alla stipulazione' del

Dresente accordo per disciplinare le modalita di presentazione della richiesta di concessrone

àei contributi, alla redazione del connesso programma territoriale integato' comprensivo

della relazione descrittiva ";;;iiù 
tttn dif"*tqltP rclativi alle opere pubbliche o di

interesse pubblico 
"ont"""" 

ittiiou"ut-u ai cui si chiede un contribulo per la redazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

siconvieneesisottoscrive'fraleAmministrazioni interessate,i lseguenteAccordodi
Programma:



.{RT. I - PREMESSE.

Le premesse costituiscono pafe integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma,
che è am.rato con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 .

.{RT.2 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

L'Accordo di Programma è riferito agli interessi istituzionali degli Enti softoscrittori e mira a
làr'orire uno sviluppo coordinato ed equilibrato del territorio, a rafforzare la sua capacità di
competere con altre realtà economiche ed avalorizzame tisorse, vocazioni e potenzialità.
L'oggetto specifico dell'Accordo di Programma e gli interventi da inserire del Programma di
Sviluppo Sostenibile proposto dai Comuni di minore dimensione dovrà contenere interventi
coerenti con le priorità di investimenti, obiettivi specifici e azioni individuate nell'ambito
della strategia regionale sullo sviluppo urbano, nei seguenti assi:

! Asse III - competitività del sistema produttivo;
F Asse IV - energia sostenibile;
F Asse VI - tutela e valoizzazione del paÍimonio naturale e culturale;
F Asse VIII - inclusione sociale.

Le sfide socio-economiche che si intendono affrontare in una logica di riequilibrio territoriale
e riduzione dei gap sulla diffusione dei servizi territoriali, riguardano:

. creazione e ampliamento di capacità avanzate per 1o sviluppo di prodotti e servizi a
maggior valore aggiunto;

. sostegno all'erogazione di servizi innovativi, oltre che all'aumento occupazionale
degli addetti, con particolare riferimento alle imprese sociali;

. facilitazione delle soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle
reti di pubblica illuminazione, promuovendo installazioni di sistemi automatici di
regolazione;

r conservazione e valortzzazione integrata del patrimonio architettonico, archeologico,
storico - afistico, archivistico - bibliografico e delle infrastrutture di pregio storico;

. riorganizzazione della rete del welfare d'accesso e sviluppo di reti tra servizi e risorse
del territorio per favorire la non istituzionahzzazione della cura;

. rigeneruione urbana attraverso I'uso di spazi utili all'associazionismo ed alla
creazione di un senso di comunità.

\ell'ambito dei suindicati obiettivi, in via prioritaria, gli interventi da inserire nel Programma
di Sviluppo Sostenibile riguardano l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle
reti di oubblica illuminazione.

ART. 3 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORJ DELL'ACCORDO DI
PROGRAMMA - INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE CAPOFILA - ATTIVITA'
DELEGATE AI SINGOLI ENTI.

s I
,
:



Con il presente accordo di Programma i Comuni di Capaccio-Paestum - Castel San Lorenzo -

Felitto - Giungano - Magliano Vetere - Monteforte Cilento - Roccadaspide - Trentinara si
impegnano a:

. redigere le successive fasi progethrali nei tempi previsti in modo da partecipare ai
finanziamenti di cui al bando pubblico in premessa citato;

. rilasciare le attoizzaziont necessarie per la rcalizzazione delle opere del presente
accordo;
richiedere eventualmente, a valere sul Fondo di Rotazione istituito dalla Regione
Campania o da alho enti sovra comunali, il finanziamento per la progettazione degli
interventi. Gli eventuali finanziamenti a valere su1 Fondo di Rotazione sararuro
ripafiti tra i Comuni in proporzione agli investimenti programmati;
individuare quale soggetto capofila il Comune di Giungano, al quale è demandato il
coordinamento del tavolo di concentrazione, nonché i rapporti con gli Enti preposti
all' approvazione del programma;
realizzare gli interventi che ricadono sotto la loro competenza, qualora sia concesso il
contributo richiesto, secondo le indicazioni del presente Accordo di Programma e con
il coordinamento del Comune capofila e la diretta gestione dei Comuni interessati;
Il Comune di Giungano, in qualità di Ente capofil4 si impegna a:
predisporre, in qualità di capofila, ii dossier di proposta alla Regione Campania
attraverso la redazione del Programma di Sviluppo Sostenibile;

r coordinare I'attività relaliva alla redazione del programma, dei progetti e degli
interventi realizzati dai Comuru.
formulare richiesta di finanziamenti per accedere ai fondi del POR Campania FESR
2014-2020 per Ia definizione e attuazione di interventi di rigenerazione urbana;
formulare richieste di finanziamento a valere su altri fondi regionali o europei di cui al
POF' 2014-2020 o altre fonti di finanziamento, compatibili con il Prosramma di
Sviluppo Sostenibile;
conferire g1i incarichi per la redazione del Programma, dei relativi Studi di Fanibilita e
dei progetti necessari per richiedere i relativi hnanziamenti;

ART. 4 - COSTITUZIONE UFX'ICIO DI PIANO.

I Comuni si impegnano alla costituzione di un Ufficio Unico di Piano per la conduzione in
forma coordinata degli obiettivi indicati nel presente Accordo di Programma. L'Uflicio di
Piano è costituito dai responsabili degli uffici tecnici dei singoli Comuni o dai responsabili del
procedimento indicati dagli stessi responsabili dell'ufficio tecnico.
L'Ufficio di Piano sarà coordinato dal responsabile dell'ufficio tecnico o dal RUP da Egti
indicato, del Comune di Giungano.
L'Ufficio di Piano potrà awalersi della consulenza di tecnici estemi, individuati. nei modi
indicati dal presente Accordo di Programma all'art. 5 e secondo le leggi vigenti.

a

a

ART. 5 _ COORDINAMENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO.



Per assicurare una corretta informazione, nonché la partecipazione attiva dei comuni a a
definizione del Programma di Sviluppo Sostenibile ed alla verifica della sua attuazione, viene
costituito un coordinamento politico-amminishativo composto dai sindaci e/o loro delesati.
Tale coordinamento si riunirà almeno 3 volte al|anno. ogni singolo comune proriederà"
nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, a garantire ogni adeguata informazione nei
confronti dei singoli consigli comunali o delle singole realtà sociali.
Il coordinamento è presieduto dal sindaco di Giungano o da un suo delegato, in qualità di
Comune capofila.

ART. 6 - COLLEGIO DI VIGILA}IZA E ATTTVITA, DI CONTROLLO.

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, D.Lgs 1g agosto 2000 n. 267, ra vigilanza e controno
sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un collegio costituito
dal sindaco di Giungano, o da rur suo deregato, che lo presiede e dai sindaci o loro deregati dei
comuni di capaccio-Paestum - caster san Lorenzo - Felitto - Magliano vetere - Monteforte
Cilento - Roccadaspide - Trentinara.
Il collegio di vigilanza, in particolare:
1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di programma;
2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all,attuazione dell,accordo di

Progranrma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione:
3) prowede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti

eventuahnente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito all'athrazione
dell'Accordo di Programma;

4) dirime in via bonaria re controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine
all'interpretazione e all'athrazione del presente Accordo di programma;

5) esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di
impegnr e di oneri finanziari, a tal fine il colregio, accertatarinerzia o il ritardo, diffida, a
mezzo di lettera raccomandata con ricewta di ritomo o a mezzo di notifica tramite
l'ufficiale Giudiziario, i soggetti inadempienti ad adempiere entro un termine non
superiore a 30 giomi e decorso inutilmente il termine predetto, richiede al presidente la
nomina di 'n commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attivitÀ per le quali
si è verificata l'inerzia o il ritardo;

6) applica le sanzioni previste dal presente Accordo di programma e dalle convenzioni
allegate;

7) propone l'adozione di prowedimenti di proroga al termine di duata dell,Accordo di
Programma;

8) valuta le proposte di modifica del programma e di variazione del contenuto stesso,
formulate in base a motivate e specifiche esigenze ftmzionari, e, qualora lo ritenga
oppoftuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti ra modifica dei
contenuti del presente Accordo di programma, propone la riapertura dell,accordo stesso;

9) valuta le eventuali modifiche al programma nonché il rendiconto finale de ,iniziaîival



10) relaziona, almeno annualmente' agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione
- -' 

d"tl'u"roiao, con particolare riferimento all'aspetto finanziario;

per lo svolgimerrto ati 
"otn"p-lU^-t"pì""f"*"f' 

ìl collegio può acquisire documenti ed

informazioni ed efÍèttuare .;;ilg;i ed accerramenti presso i soggetti stipulanti l'accordo'

può convocarne i ,upp"'"n'*ìlpt'iii'porr" i'p"'ioni ed accertamenti anche peritali'

Al l 'attodel l ' insediamento'cheawienesuiniziat ivadelpresidenteentro30(trenta)giomi
dalla data di pubblicazione 

- 
J ;URt del prowedimento sindacale di approvazione

de',Accordi di rrogramma, 1 *1.gi" defrnisce I oteanrzzaziote, le modalità' i tempi e i

mezzi necessari p", r" p'op'il ìptt"utiuita e le modalità per la ripartizione' fra i soggetti

stipulanti il presente u""o'Oo, Atiti spese derivanti dal proprio funzionamento e dalle propne

determinazioni.

La struttwa prowede alla raccolta e all,esame dei dati relativi al programma" con particolare

riferimento all,avanzamento a"i ùuo.i, elabora le rendicontazioni periodiche sull'attuazione

del programma e collabora .-*- gii *rmirmi collegiali incaricati del monitoraggio e del

collaudo degli interventi'

ART. 7 - SAIIAONI PER INADEMPIMENTO

Qualoraaccert i inadempirnentiacarico.deisoggett iattuatoriodegliEnti f i rmatari
dell'accordo, il collegio di vigilanza proweoe a:

- contestare l'inadempienza' a mezzo lettera raccomandata di ritomo o a mezzo di

notifica dell'Uffi'ij" èi"úi"i*io' con formale diffida ad adempiere entro un congnro

:tffir:, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche

di carattere sostitutivo;
- dichiarare I'eventuale decadenza del programma'

ART.8 -CONTROVERSIE.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione d3l..Presente Accordo di Programma che non

vengadefinitabonariamentedalcollegiotlivigilanzaaisensidelprecedentearticolosarà
devoluta all'organo competente previsto dalla vigente notmativa'

ART.9-APPRovAzIoNE,PUBBLICAZIONE,EFFETTI ,DECADENZAE
DURATA.

Ai sensi de ,art. 34, comma 4, del D.Lgs r g.0g.2000, n. 267 l'Accordo di Programma è

approvato con delibera di consiglio Co-Ld" e con atto formale dei sindaci dei Comuni di

capaccio-Paestum - c*t r s;;;;*",- tff i" . "11'3ii;yf:t#:,J""i:h5;:".'
:1,t"il:i;;;;;;oàJ_ìr"",,"*a ed è pubblicato sul BURc della Regione campanta'



Il piano finanziario indicante i costi previsti per l'esecuzione degli interventi pubblici sarà
definito secondo quanto disposto dalla Regione Campania in merito agli assi e dalle azioni
riguardanti il Programma di Sviluppo Sostenibile riservato ai Comuni di minore dimensione.
La provenienza delle risorse è individuata nel POR FESR 2014-2020, e alle risorse ad esso
collegate. Gli interventi da realizzarc nei singoli Comuni sararuro definiti nel Programma di
Sviluppo Sostenibile, che sarà approvato con deliberazioni dei singoli Comuni ed inserite nei
relativi progmmmi triennali dei lavori pubblici.

Le attivita programmate sono vincolanti per i soggetti agratori e gli Enti frmatari che si
assumono l'impep.o di realizzarle nei tempi indicati.
La durata del preseirte Accordo di Prograrrma è stabilita in anìú 5 dalla data di sottoscrizione.
Tale durata può essere prorogata di comune accordo ha i Comuni sottoscrittori.

Il Comune di Capaccio-Paestum

il Conaune di Castel San Lorenzo

il Comune di Felitto

il Comune di Giungano

il Comune di Magliano Vetere

il Comune di Monteforte Cilento

il Comune di Roccadasoide

il Comune di Trentinara



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Sig.ra. Franca Tarallo) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire ,

Dar- a sET. 2018
Magliano Vetere, - B SE i" r i ìi Il Segretario Comunale

f to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per deconenza deitermini di cui all'art. 134,commal del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


