
(estratto del verbale del 24/06/2015 sul punto all'OdG riguardante la Strategia Aree Interne)  

... 

La Conferenza dei Sindaci, in riferimento agli impegni assunti con il “Protocollo di Intesa Istituzionale di 

Scopi” per dare attuazione alla Strategia Nazionale per le Aree Interne, ha esaminato e discusso il 

documento di “Sintesi integrata delle Interviste” effettuate a 98 testimoni locali, soggetti del partenariato 

e innovatori segnalati dagli stessi Sindaci dei Comuni.  

 

Il documento è la sintesi dell’ascolto del territorio svolto dal gruppo di lavoro composto da Comitato 

Nazionale Aree Interne, Regione Campania, FormezPA - progetto “Linea 6 - Rafforzamento dei STS” e 

Ufficio di Coordinamento per la Strategia d'Area Vallo di Diano. Esso riporta la domanda di sviluppo 

espressa da una campionatura largamente rappresentativa delle comunità locali ed esprime le opzioni di 

sviluppo emerse sulla base di un questionario appositamente predisposto per raccogliere elementi utili alla 

elaborazione della Strategia d’Area per il Vallo di Diano.  

 

Dopo l’introduzione del Presidente Accetta e l’illustrazione del documento (Fusco-Cammarota), i Sindaci e i 

rappresentanti dell’Autorità di Bacino esprimono apprezzamenti per il lavoro svolto, condividono i 

contenuti ed assumono gli elementi emersi come indicazioni utili a redigere la Bozza di Strategia d’Area 

secondo il formato suggerito dal Comitato Nazionale Aree Interne (CNAI). 

 

Per il prosieguo delle attività, la Conferenza dei Sindaci ribadisce la volontà (già segnalata alla Regione 

Campania e al DPS) di sviluppare il percorso di attuazione della Strategia Aree Interne con la medesima 

tempistica prevista per le “aree Pilota” e, a tal proposito – in accordo con quanto suggerito dall'Ufficio di 

Programmazione Unitaria della Regione – decide:  

- di produrre entro la fine di luglio la prima bozza della Strategia d'Area del Vallo di Diano, seguendo le 

indicazioni suggerite dal CNAI (tavoli di approfondimento tematico, definizione di scelte prioritarie, percorsi 

attuativi e risorse); 

- di produrre ulteriori avanzamenti nel perfezionamento dei Prerequisiti amministrativi richiesti per 

l’efficace attuazione della Strategia, in coerenza con quanto deliberato dai Comuni con il Protocollo 

Istituzionale di Scopi.  

 

Per l’attuazione di tali decisioni, la Conferenza dei Sindaci conferisce mandato all’Ufficio di Coordinamento 

per la Strategia d’Area del Vallo di Diano e sollecita lo svolgimento di tutte le attività necessarie in stretta 

collaborazione con gli Uffici Regionali e Nazionali e con il supporto di FormezPA. 

 

 

Allegati:  

“Sintesi integrata delle Interviste” 

Format di riferimento per la Bozza di Strategia d’Area 



 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

Francesco Del Vecchio, Ufficio Speciale per il Federalismo 

francesco.delvecchio@regione.campania.it 

Paola Canneva, responsabile tecnico Linea 6 

paola.canneva@regione.campania.it 

Domenico Liotto, UDCP - Ufficio III - Programmazione Unitaria 

domenico.liotto@regione.campania.it 

Clelia Fusco, responsabile Formez PA Linea6 

cfusco@formez.it 

Fabrizio Barca, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 

fabrizio.barca@tesoro.it 

Vincenzo Donato, Capo Dipartimento DPS 

vincenzo.donato@dps.gov.it 

Sabrina Lucatelli, dirigente Dipartimento Politiche di Sviluppo 

sabrina.lucatelli@dps.gov.it 

Paolo Prosperini, Comitato Tecnico Nazionale per le Aree Interne 

p_prosperini@yahoo.it 

 

Oggetto: Strategia Aree Interne – Vallo di Diano 

 

Ai fini del monitoraggio delle attività in corso per l’attuazione della Strategia Aree Interne nel territorio 

del Vallo di Diano, vi trasmettiamo in allegato il Verbale delle decisioni assunte dalla Conferenza dei 

Sindaci del 24/6 u.s. per dare celere ed efficace seguito alla iniziativa in oggetto; si allega inoltre il 

documento "Sintesi integrata delle interviste". 

 

La Conferenza dei Sindaci - verificate le condizioni di avanzamento del lavoro per la elaborazione 

della bozza di Strategia d’Area  e la sussistenza del Prerequisito amministrativo - ha altresì ribadito la 

volontà di seguire la medesima tempistica prevista per le Aree Pilota e rinnova la richiesta di 

considerare tale opportunità da parte degli uffici in indirizzo. 

 

In attesa di graditi riscontri, si coglie l’occasione per salutare cordialmente. 

 

Cordiali saluti 

Raffaele Accetta 
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