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Oggetto: Strategia Nazionale per le Aree Interne. Richiesta di verifica e validazione "Protocollo di 

Intesa Istituzionale di scopo". 

Per assicurare l'adeguata organizzazione istituzionale ed amministrativa nell'ambito territoriale 

prescelto come area di sperimentazione della Strategia in oggetto, i Sindaci dei Comuni interessati e 



il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano hanno sottoscritto il "Protocollo di Intesa 

Istituzionale di scopo" che si trasmette in allegato. 

Il Protocollo è stato adottato per consolidare il sistema intercomunale di sviluppo e per 

corrispondere, nei modi indicati, alle esigenze attuative della Strategia Nazionale per le Aree 

Interne con l'efficacia e la funzionalità espressamente richiesta nelle Linee guida. 

A tal proposito, all'art. 4 "Legittimazione ed Efficacia", si è ritenuto di dover richiedere una 

formale verifica e validazione da parte degli Uffici in indirizzo, a vario titolo coinvolti e 

competenti nelle fasi operative di attuazione di detta strategia. 

Il testo del protocollo è stato elaborato mediante incontri di lavoro promossi dal Referente regionale 

per le Aree interne con gli Uffici regionali per il Federalismo e il Governo del territorio, con 

l'assistenza di Formez PA ("Linea 6") e del Comitato tecnico nazionale per le aree Interne. 

La verifica e la validazione richiesta è a vantaggio di una più ampia e formale condivisione del 

documento, prima della sua impegnativa approvazione nei competenti organi elettivi territoriali. 

Tale adempimento, salvo motivato parere contrario e/o integrazioni, è ritenuto utile a conferire 

caratteri di reciproca affidabilità, nonché di semplificazione e funzionalità al sistema di relazioni tra 

i livelli istituzionali e amministrativi locali, provinciali, regionali e nazionali; ciò per propiziare esiti 

integrati, convergenti e coesivi alle azioni che si intendono porre in essere. Con lo stesso spirito si è 

inteso coinvolgere di diritto nel partenariato istituzionale sia l'Ente Parco che la Provincia di 

Salerno. 

Si confida di ricevere eventuali riscontri in tempi congrui rispetto alle scadenze indicate, m 

conformità con le fasi attuative della stessa Strategia Nazionale. 

Tutti i sindaci del Vallo di Diano sottoscrittori del Protocollo hanno comunque manifestato la 

volontà di presentare in Regione Campania il contenuto e le finalità del citato documento al 

Presidente, On. Caldoro, e ali' Assessore, On. Sommese, coerentemente con quanto definito nella 

strategia delle Aree Interne. 
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