CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 341 del 13/12/2019

COPIA

OGGETTO : ADESIONE ALLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E LA
COSTITUZIONE DEL DISTRETTO RURALE -CULTURALE “CILENTO
ANTICO” AI SENSI DELLA L.R. N. 20/2014 E DEL REGOLAMENTO N.
8/2019

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 12,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco dott. Adamo Coppola
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: Sindaco

Oggetto: Adesione alla procedura per il riconoscimento e la costituzione del
Distretto Rurale -Culturale “Cilento Antico” ai sensi della L.R. n.
20/2014 e del Regolamento n. 8/2019

PREMESSO CHE:
- La legge regionale n. 20 del 08 agosto 2014 definisce i distretti rurali quali “sistemi territoriali
contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall’integrazione tra attività agricole ed
altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti
con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
- Il Regolamento n. 08 del 1 ottobre 2019 definisce i requisiti per il riconoscimento del Distretto
Rurale (DIR) e del Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ), nonché il procedimento di
riconoscimento del distretto;
- Con Decreto Dirigenziale n. 183 del 23/10/2019 la Regione Campania ha approvato il
documento “I Criteri per il Riconoscimento dei Distretti Rurali (DIR) e dei Distretti
Agroalimentari di Qualità (DAQ) ai sensi della LR n. 20/2014 e del Regolamento n. 8/2019”;
- Con Decreto Dirigenziale n. 197 del 06/11/2019 la Regione Campania ha approvato il
documento “Avviso pubblico per l’individuazione dei distretti di cui alla L.R. 20del 2014” e la
relativa modulistica;
- Ai fini del riconoscimento, il Distretto deve dimostrare il possesso di alcune caratteristiche,
tra le quali un numero di almeno 10 comuni formalmente aderenti ad esso;
- Il Distretto deve interessare un’area territoriale (STS) con omogeneità paesaggisticoambientale territoriale e del patrimonio rurale;
In data 14 novembre 2019 si è tenuto, durante la conferenza “GAL CILENTO REGENERATIO
S.R.L. PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027 – GAL: prospettive ed orizzonti nel
Cilento” l’incontro per la costituzione del Comitato Promotore del Distretto Rurale – Culturale
“Cilento Antico”.

VISTA

La Legge Regionale n. 20 del 08 agosto 2014 avente ad oggetto “Riconoscimento e
costituzione dei distretti rurali dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti rurali”;

VISTO
Il Regolamento regionale n. 8 del 1 ottobre 2019 di attuazione della legge regionale n. 20 del
08 agosto 2014 per il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti
agroalimentari di qualità;

CONSIDERATO CHE:
-

Il Comune Agropoli rientra nel STS Alento Montestella;

-

Il Comune Agropoli intende consolidare rapporti di tipo collaborativo con le imprese
agricole e le imprese di altri settori che intendano dare attuazione ad una strategia
distrettuale comune;

RITENUTO OPPORTUNO
-

Aderire alla proposta del costituendo Distretto Rurale – Culturale “Cilento Antico”
presentato dal Comitato promotore nel corso dell’incontro pubblico tenutosi in
Capaccio il 14 novembre 2019;

-

Dare atto che la procedura regionale di cui all’avviso pubblico approvato con DD nr.
197 del 6.11.2019, prevede la predisposizione di specifico atto costitutivo e statuto
finalizzato alla costituzione di un organismo previsto dal codice civile in materie di
forme associative e societarie che assumerà il distretto a seguito del riconoscimento;

-

Di demandare a successivo atto del Consiglio Comunale l’approvazione dello schema
di atto costitutivo e dello statuto dell’organismo previsto dal codice civile in materie di
forme associative e societarie;

-

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né riflessi
diretti e/o indiretti sul patrimonio dell’Ente

VISTI
Il Vigente Statuto Comunale;
Il D.Lgs n. 267/2000.
DELIBERA
1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. ADERIRE alla proposta del costituendo Distretto Rurale – Culturale “Cilento Antico”

presentato dal Comitato promotore nel corso dell’incontro pubblico tenutosi in
Capaccio il 14 novembre 2019;
3. DARE ATTO che la procedura regionale di cui all’avviso pubblico approvato con DD

nr. 197 del 6.11.2019, prevede la predisposizione di specifico atto costitutivo e statuto
finalizzato alla costituzione di un organismo previsto dal codice civile in materie di
forme associative e societarie che assumerà il distretto a seguito del riconoscimento;

4. DI DEMANDARE a successivo atto del Consiglio Comunale l’approvazione dello

schema di atto costitutivo e dello statuto dell’organismo previsto dal codice civile in
materie di forme associative e societarie;
5. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né riflessi

diretti e/o indiretti sul patrimonio dell’Ente;
6. EMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.
Agropoli, _____________
Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio ________________
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL,
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere
favorevole.

Data
Il Responsabile

f.to Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, 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

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f .to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 20/12/2019
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

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 20/12/2019
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

