
 

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO 

84060 MONTEFORTE CILENTO (SA) 

VIA ORTO DELLE CASTAGNE 
0974/996006 - 996210 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 13 del 28/06/2021 

 

OGGETTO: 

 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI 

BONIFICA VELIA E LA FONDAZIONE ALARIO PER LA 

COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL 

CILENTO CENTRALE ASCOCI. 
 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Giugno  alle ore 18:08 , nella  SEDE COMUNALE , 

previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, in sessione ordinaria di prima 

convocazione seduta pubblica sotto la presidenza del Sindaco Antonio Manzi il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. 

Giovanni Amendola. 

 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

 Nome P A  Nome P A 

1 MANZI ANTONIO X  7 MIGLINO SANDRO X  

2 MOTTOLA BERNARDO X  8 GALLO CHIARA X  

3 GIORDANO MARIO X  9 ROSSI GIOVANNA X  

4 SANGIOVANNI ROSARIO  X 10 D'ORSI GIOVANNI X  

5 SANGIOVANNI MAURO  X 11 CIARDELLA VINCENZO  X 

6 GIORDANO GIUSEPPINA  X     

 

 
PRESENTI: 7                    ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA VELIA 

E LA FONDAZIONE ALARIO PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

DEI COMUNI DEL CILENTO CENTRALE ASCOCI. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che l'Amministrazione condivide: 

• il Piano di Sviluppo sostenibile del bacino del fiume Alento (Parkway Alento) del 2016, sia 
relativamente all'analisi delle caratteristiche positive e critiche del territorio comune che alle azioni 



necessarie per perseguire, in modo congiunto e condiviso, le strategie di sviluppo indicate e i 
programmi/progetti da realizzare; 

• i contenuti ripresi nell'Accordo quadro sottoscritto il 30 luglio 2016 assieme al Presidente del Parco del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il Presidente della Comunità Montana Gelbison -Cervati, il Presidente 
della Comunità Montana Alento - Monte Stella, il Consorzio Bonifica Velia e la Fondazione Alario Elea 
Velia, circa le azioni da perseguire per uno sviluppo sostenibile e condiviso di sviluppo del territorio 
comune; 

• la necessità di dare una forma associativa all'insieme dei 23 Comuni aderenti all'Accordo affinché ci sia 
una efficace collaborazione tra l'insieme dei Comuni e gli altri soggetti dell'Accordo, ma anche con altri 
soggetti che possano concorrere al programma condiviso di sviluppo locale (Scuole, Università, 
Imprese, Associazioni, Enti finanziatori, Centri Ricerca, ecc.) e una rappresentanza attiva delle 
comunità locali, 

 

PRESO ATTO della proposta del Consorzio di bonifica Velia di: 

•  sottoscrivere una specifica Convenzione tra i 23 Comuni del Cilento Centrale per costituire 
un'Associazione tra Comuni su modello dell'Organizzazione Territoriale (O.T.); 

• costituire pertanto una struttura organizzativa ad hoc che preveda i seguenti organismi: 
o il Comitato Guida dell'Associazione e nominare il suo presidente; 
o Il Comitato Guida di eventuali Aree Territoriali Distintive e il suo presidente; 
o il Comitato Gestionale ed il suo coordinatore; 
o le Reti Professionali per i servizi (RDS); 
o i Facilitatori delle RDS; 
o la Ricerca e Sviluppo (R&S); 
o la Segreteria; 

•  adottare la metodologia della Formazione-Intervento per sviluppare processi di progettazione 
partecipata e utilizzare i relativi processi anche come modalità di apprendimento delle comunità 
locali; 

I 

• attivare Convenzioni con le altre Organizzazioni del territorio; 
• sviluppare iniziative di progettazione partecipata per realizzare progetti finanziabili con risorse 

pubbliche, anche rispondendo a Bandi e Avvisi pubblici. 
 

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Velia ha: 

• attivato un processo per scegliere la consulenza per formulare una Convenzione adeguata a realizzare 
un'Organizzazione Territoriale; 

• sostenuto le spese per ottenere il supporto consulenziale di Impresa Insieme S.r.l. per il primo anno di 
attivazione dell'Associazione dei Comuni; 

• condividere con gli Amministratori dei 23 Comuni, attraverso specifiche riunioni, opportunamente 
verbalizzate, le iniziative di sviluppo delle infrastrutture necessarie al territorio circoscritto dai 23 
Comuni; 

• coinvolto gli organismi regionali per la richiesta di supporti di carattere finanziario per attivare un 
Master Pian per la realizzazione del programma Parkway dell'Alento e i possibili finanziamenti 
conseguenti. 
 

APPURATO che: 

• sarà necessario sottoscrivere un Accordo-Quadro tra i Comuni, il Consorzio di bonifica Velia e con la 
Fondazione Alario rispettivamente per il sostegno ottenuto fino alla costituzione dell'Associazione 
ASCOCI per il primo anno e per le necessarie attività formative collegate all'intervento organizzativo da 
attivare; 

• è stato predisposto un apposito Accordo Quadro allegato alla presente Convenzione. 
 

CONSIDERATO che: 

• la funzione di Ricerca & Sviluppo e della Segreteria vengono svolte da Impresa Insieme S.r.l. che ha 
messo a punto il modello dell'O.T. e la metodologia della Formazione-Intervento ® registrandone il 
marchio; 

• per la fase iniziale di start up, della durata di un anno Il costo della relativa prestazione viene 
sostenuto dal Consorzio Velia attraverso la società consortile: ldrocilento; 

• per i successivi tre anni il costo per l'espletamento delle due funzioni viene ripartito tra i 23 Comuni 
associati secondo la seguente formula: 



o Comuni fino a 1000 cittadini residenti= 1.000,00 €/anno, 
o Comuni fino a 5.000 cittadini residenti= 2.000,00 €/anno, 
o Comuni con oltre 5.000 cittadini residenti= 3.000,00 €/anno; 

• per gli anni successivi il Comitato Guida potrà: 
o rinnovare l'incarico ad Impresa Insieme S.r.l.; 
o sostituire Impresa Insieme S.r.l. con un gruppo di giovani laureati del luogo appositamente 

formati da Impresa Insieme S.r.l. a svolgere tali ruoli e a utilizzare sia il modello dell' O.T. che 
la metodologia della Formazione- Intervento; 

o sostituire Impresa Insieme S.r.l con uno staff composta da personale dei Comuni 
sottoscrittori che hanno fatto esperienza nell'uso del modello dell'O.T. e della metodologia 
della Formazione- Intervento® e abbiano acquisito una riconosciuta competenza. 

 

ASSUNTO che: 

• la durata di vita dell'Associazione dei Comuni è di tre anni e si rinnova automaticamente, di tre 
anni in tre anni; 

• la decorrenza parte dalla data della prima firma sulla Convenzione; ., 
• ogni Comune può lasciare l'Associazione dandone formale comunicazione al Presidente del 

Comitato Guida entro tre mesi precedenti alla fine dell'anno; 
• l'uscita dall'Associazione comporta la cessazione dei servizi comuni di cui godono gli associati; 
• resta la responsabilità del pagamento della somma eventualmente convenuta per i servizi erogati 

dalla struttura di Segreteria e Ricerca& Sviluppo per l'anno in corso. 

 
PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio 
interessato, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa; 

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio 
interessato, in ordine alla regolarità contabile, atteso che l’atto ha effetti sul bilancio e/o gli aspetti 
patrimoniali dell’Ente; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti resi per alzata di mano dai convenuti;  

 

Delibera  

1. DI SOTTOSCRIVERE la Convenzione per la costituzione dell'Associazione dei Comuni del Cilento 
centrale: ASCOCI; 
 

2. DI SOTTOSCRIVERE l'Accordo Quadro con il Consorzio di Bonifica Velia, e la Fondazione Alario; 
3. partecipare alla costituzione degli organismi previsti dalla Convenzione al fine del 

funzionamento dell'Organizzazione Territoriale; 
 

4. DI DISPORRE per il versamento a Impresa Insieme S.r.l. della somma prevista dalla 
Convenzione per il numero dei cittadini residenti nel proprio Comune per lo svolgimento delle 
funzioni di Ricerca & Sviluppo e Segreteria per i tre anni successivi al primo, considerato di 
start up e la decisione assunta dal Consorzio di bonifica Velia di sostenere i relativi costi del 
primo anno; 

 
5. DI PARTECIPARE ai progetti di finanziamento pubblico attivati dalla Segreteria e approvati dal 

Comitato Guida dell'Associazione. 
 

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione 
ad esito favorevole unanime. 

************ 

 

 
 

 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

 



Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Antonio Manzi Dott. Giovanni Amendola 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 

 


