
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   248  del  29.07.2013            

 

OGGETTO :  PARTENARIATO INTERPASS AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE . 
COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA SI SCOPO (ATS). PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTINOVE del mese di  LUGLIO   alle ore  12,00 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :  COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  dott. ssa Angela Del Baglivo 

  
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: PARTENARIATO INTERPASS AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE. Costituzione 
Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Provvedimenti. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 
1. la Regione Campania, nella Programmazione 2007-2013 del PSR e del FESR, ha previsto 

specifiche Misure e Assi per il miglioramento, riqualificazione e recupero di ambienti non 
fruibili, degradati e a rischio di erosione, nonché per lo sviluppo energetico da fonti 
rinnovabili ecc; 

2. nel 2010 e 2011 sono stati costituiti i partenariati “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” tra i 
Comuni della Provincia di Salerno (PASSsa) e tra i Comuni della Provincia di Napoli (PASSna); 

3. la Regione Campania, con deliberazione della Giunta Regionale n. 585 del 29/10/2011, ha 
previsto l’approvazione  dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione medesima i PASS 
della Provincia di Salerno e di Napoli; 

CONSIDERATO CHE: 

• la Commissione Europea ha previsto e finanzia programmi a tutela dell’ambiente, tra cui il 
Programma LIFE PLUS e il Programma Energia; 

• il partenariato può essere può essere pubblico-privato; 
• la Commissione Europea (DG REGIO) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno 

previsto l’istituzione di Fondi, volti a dare impulso alla progettazione di interventi previsti in 
programmi il cui scopo è favorire il credito finanziario per i progetti di Sviluppo Urbano da 
realizzarsi anche in “Project Financing”, trattandosi di strumenti di “Ingegneria Finanziaria” 
, che implicano l’utilizzo di capitali privati nelle strategie di sviluppo urbano integrato; 

PRESO ATTO che i PASS costituiti sono quelli comprendenti: 
0. N. 10 Comuni della Provincia di Salerno con Eboli Capofila, che hanno costituito il 

partenariato “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” – PASSsa; 
1. N. 6 Comuni della Provincia di Napoli con Pompei Capofila, che hanno costituito il 

partenariato “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” – PASSna; 
2. N. 6 Comuni della Penisola Sorrentina con Vico Equense Capofila, che hanno costituito il 

partenariato “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” – PASS Costiera Sorrentina; 
3. N. 4 Comuni dei Monti Picentini con S. Cipriano Picentino Capofila, che hanno costituito il 

partenariato “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” – PASS Monti Picentini; 
CONSIDERATO CHE: 

1. tutti i soggetti partecipanti intendono investire ed agire negli ambiti Ambiente, Agricoltura e 
Turismo, al fine di raggiungere gli obiettivi di tutela dell’ambiente e di incentivare lo 
sviluppo sostenibile del territorio di riferimento e di perseguire le finalità dell’integrazione 
culturale e della creazione di nuovi posti di lavoro; 

2. l’azione integrata di territori intercomunali sulla tematica ambientale richiede un continuo 
approfondimento ed una efficace ed efficiente organizzazione al fine di presentare 
sinergiche istanze di aiuto presso i soggetti gestori dei programmi europei; 

3. la tutela dell’ambiente risulta maggiormente efficace se affrontata per territorio vasto, 
integrando azioni sinergiche; 

RITENUTO CHE, al fine di raggiungere gli obiettivi e le finalità di cui sopra si rende opportuno 
costituire un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) mediante conferimento di mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, al fine di conseguire una migliore regolamentazione dei rapporti tra i 
membri dell’ATS stessa; 
VISTI lo schema di atto costitutivo e di statuto della predetta ATS; 
RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione; 
VISTE le disponibilità di bilancio; 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000 
 

PROPONE DEI DELIBERARE 
 

0. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1. Di aderire alla costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) mediante 

conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, al fine di regolare il 
quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione predetta; 

2. di approvare lo schema di atto costitutivo e lo statuto che in allegato formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



3. di dare atto che il Comune di Agropoli parteciperà con un contributo una tantum di € 
2.180,00 pari ad € 0,10 per abitante, quale quota per spese operative e di 
funzionamento dell'ATS, imputando la predetta spesa all'intervento 1070205 del 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, che presenta la dovuta disponibilità; 

4. Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il predetto atto e qualunque altro 
provvedimento si renda necessario; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

29.07.2013 
          IL SINDACO 
        f.to          avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 

         f.tp   Biagio Motta 

 

 

 

in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 

       IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

           f.to   Biagio Motta 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di segreteria del Comune di Agropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                               f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 06.08.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   Barone 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 06.08.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                       f.to  Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


