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:oMUNITA' MONTANA VALLO 01 DIANO. PAOUL 

;)rot. N. 6451 del 0311212016 
~itt COMUNE DI PERTOSA VIA S. MARIA PERTOSA · 
'ascicolo: ' ' 

111 1111111111111111111 11 11111 I li 

COMUNE DI PERTOSA 
Provincia di Saler110 

www comune perlosa sa.11 

COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale 

1.·anno OlJF.MILAQUINOICI. il giorno VENTITRF. dd mcs\.' di NOVl'.\1Blff. 

alle ore 18:40. in pros .. nella sala delle adunanze consiliari della Sede co11111nalc. con\ocato nei modi e 

forme di legge. si è: riunito il Consiglio Comunale. in sessione ORDINARIA cd in seduta 

rubblica di PRIMA conrncazione. 

Presiede la seduta il SINDACO. Prof. Michcll· CAGGl:\~O . 

All'appello risultano rispclli\amcnte presenti e :i..~cnti i signori C\llhiglicri : 

1---·c_--o_GNOMEeNoME P ~1=-~i:_OGN~MEeN~~E= ~~PT~J 

~!-~AG~ì ·l-~~-(~ -~.i~~l~-·~-- ______ · - -~ - -I- · _ j 7) SAMSON N\•çului : X _ '. _ . 

~L~~:~~::::~~:- ---~-~- Ì =-- : ~~~~~~~:·::~u~rl• _ _ _: ~~1- -, 
4) LUPp Giu~~~-------· -Y- ____ 1_Ql_ ~.Q~J>OYIF.R~ Umhcrt~ M_. _. .x __ , _ .. _ j 

15) I.A PORTA Andn.·11 X . 
1

111) GAGl.IAIU>I Fnt11l"l'Sl'1t X J. I -- . . ... - •i i' I - il 

6) MANISERA Donato : X ' Totale Presenti e Assenti 11 = __ I 
.L_ .... , . .. 

Partecipa con funzioni consulth·e. referenti. di assistcn.f.a e \crbali11a1i,mc (art . 97. comma ·I. dcl 

D. 1.\!.s. n. ~671'.!000) il Segretario Comunale. Don. l~OCCO RllSSO . 

li Prcskknte. i.:onstatato che gli inter\'cnuti ~,m,l in nun11:w legale. dkhiara apcr1" la riunione cd 

im ila i i.:om·ocati a deliberare sull'argomento indicato in 1.lggc110. 



Il. CO:\SIGLIO C'O.\ll ':\,.\I.E 

Premesso l'hc 
i\ rafforzamento del Sistema Territoriale di Sviluppo e.lei Vallo di Diano, ai fm1 dell'efficace attuazione della 
strategia nazionale per le aree interne, si attua con un'intesa istituzionale fra la Comunità Montana Vallo 
di Diano e i Comuni facente parte della stessa; 
l'ambito territoriale amministrato dai Comuni e dalla C.M.V.D., è stato individuato come ama d1 
sperimentazione dalla strategia Aree Interne ed è pertanto considerato un" sistemo locale intercomunale, 
il sistemo territoriale di sviluppo STS B l Vallo dì Diano ho uno propria identità, definita doll'ìntersez1one 
di caratteri socio-economici, geografici, demografici. culturali ed ambientali"; 
a1 fini di valorizzare l'identità del luogo e promuovere unitariamente ti potcn1ialc sviluppo per supcHéHc 
tale criticità, s1 è convenuto sull'opportunità d1 norgaruuare la governance e il governement locale 
secondo criteri di omogeneità che garantiscono efficacia. cfficienta l'd cc.011orn1cità 11ell'az1one ordmarra 
dell'Amministrazione locale o dimensione territorralc; 

Esuminuli g.li i11diri11i 1.: k pr...'\ isi1111i pr11~ra111ma1id11..· 1..·,11111 .. · ddi1h.·a11..· dalh1 Stra11..·~~ia 

hrr11pa 2020 1..•d in par1k11lar1..•: 
l'Accordo di Partenariato Italia - UE ; 
1 metodi ed obiettivi per un uso efficace delle risorse comurntarie; 
l'obiettivo tematico n. 11, PO FERS e FSE Campilrna 7014 7070 e il r cdrg<•ndo PRA; 
le linee guida strategia manageriale mee interne; 
il PO FERS e FSC Campania 2014 - 2020; 

IUtcnuto quindi stabilire le finalitù. l'mnhito tcrritoriak di rifi:rim\..'nlo. i compiti. la 
lcgi11imazion\..' cd eflicacia. le azioni cd impegni. la tempistica secondo i 1.ktwgli rip11rtati 
ndl'allegato protocollo d'intesa istituzionale: 

l>alo ntlo chl' rnk· protocollo. n:p1..·rh1ri;110 in f{1..·giun1..· in dat;1 I I 1~·hbrai11 ~o 15. pr111 n. 
Ot1ll~6 1J.~. dopo la fornwlc sntt11scri1ion1..· di 1u11i i ... indaci li11.·1.·111i p;1r11..· 111.:lla ( 'umunitù \lunt;m.1 
\ ·;11111 lii l>ianu 1..·11stituisc1.· una li.irnw di riurga11i11.a1i11111: ddla gl1\l..·nian1..·.: . .;1..·1..·oml1l i più rl..'l..·1..·111i 
indiri11i nunnati\ i e prog.rnmnmtid 11;11io11ali. d11..· .;uggl..'ris1.·11110 di :111uar1..• i s1..•n iii in liirma 
'"'"''ciata 1mdl..' assil'ur;m.• 1.·aralll'ri di puntualitù. 1.·nica1..·ia. l..'l'lkk111a ùl 1..'\:1111umi1..·i1;'1 ai pn1l'l..''si di 
S\ iluppP: 

Visi i: 
, la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mod1fica11oni ed intc~gra11oni, cd in pari 1wlare 1 p1111c1p1 d1 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, traspar~n1a dell'azione amm1n1~trat1va; 
, 11 T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ~ucC<.!5Sivc rnod1f1chc ed 1ntegra110111; 
• il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale; 
• il vigente Statuto Comunale; 

Preso ntto che l'adozione dd prcs1..·111c a1t11 ~· di comp1..·11..·111a dd ( \insi!-'-lio Com1111ak. ai 
s1..·nsi. ddl'art. 4 ~ d.:I T. l '. Fili i l.oc:1li apprm ahi 1.'nll IJ. l.gs. 18 agnst11 2000. 11. 2<1 7: 

Sentilo 1"in11:ni:nto dd ( 'lln'iiglii:r1..• di 111in11ran1a l'a1111..·ll:i \ ' i111 il q11ak in rir'1..·ri1111..·11111 :il 
iw1.·si.:n11..· punto a11'111.I~ t':.1 i compli1111..·nti ;illa 111a~gi11ra111a ... ,11:1::111111111 p1..·r il 1..·11i11\11lµi1111..·1111 1 

di.:i ( \lllllllli Ji :\uklla. ( 'agg.ia1111 c Sah itclk 111..·I protrn:olh• d 11111.·-.;i. 



delibera 
I J lu premessu cost11u1scc pu11c intcgruntc cd 1.'Sscnziulc d1..·I pr1..'"'l..'nl1..' alto ddillcratirn nl.'I 

<.Jualc s'intende integralmente ripmtnta e 1rnscrittu. 

2 l di appro\'llrc ullo dcl protm:oll11 d'int1..•sa i..;1i1111i1111ak di ..;1.·,11111 "'"'"'"1.'l'Ìth1 dal Prl..'sidi..·111"· 
ddla C'.?vl. V.I>. c dai Simlaci lki < '11111u11i 1;1\.'l..·11ti par11.· ddla ''"'''a. r1.·p1.·noriah1 dalla 
lfrgi1H11..' Cnmpm1i<1 con numero 0002<1'1.~ ddl' 11 l~hhraiu 201.:.. . 

. ~I di d<.'l<.•gurc il Prcsidcnh.' ddla CM.V.IL la Ciiunta ('omunah: I..' il lfrsponsabik dd 
prncc<limcnto lng. Michele Ricnzo. ognuno per la propria cumpl..'tc111a. ull'a11i' itù 
csccuti\'a conseguente al presente provvedimento . 

.t) di tn1smet1erc copiu della prcscnt1..• ddih1..·n11io111..•: 

• all'Albo Pretorio on line 
• alla Comunità Montana "Vallo di Diano" - Padula(5a) 
• al Sindaco 
• al Responsabile dell' Area Tecnica 
• al Responsabile dell'Area Amministrativa 



Il. ~l\IMCO 
/- /•1 c11111e ali '11ngmc1!t' 

Il 'l•ll1•,.:rith1. 'i-,1 1 gli atti u·uniciu. 

ATTESTA 

Il. ~rc;HFT:\IHO CO'll 'N<\l.F 
I 111 '11111'' ,i// 'ur1,l!,111t1I« 

n1l'd1.1nt.: .ilti"11rn.: all'Albo l'r.:t1m11 ç11111unak ra11 12.+ comma 1 lJ Lgs 18 agosto 2000 n ?61 1 UE l ) 

nd -,itll informatico i-,1i1111io11ak· di qu.:., tu C1111wn~· 1'11'.1~ c_gm,mo ponosn Sél 11 (art 3? comm<1 1 l.c:ggo 1&06 12009 ,, 69, 

ATTESTA 

Il. "rc;1n:T ·\IHO ccnll \:\l.F 
I 111 l'ullll' u// '11n.1!.111,i!, 

dccor,j IO giorni dall'ult11110 d1 pubhli~·a111>111. 1.111 134 comma 3 D 1 gs n 267 120001. 

/l,i//.; N, "''"11 - 1 c,,1111111,i/e li 2J/ 11 /2015 
IL <..;F<;1u:TAIHO COl\ll \Al.F 

I tu ,·,,1111 ,i// un\•111,t/, 

E' copia conforme ali' originale da servire per uso amministrativo. 

() 
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