
Comune di Prignano Cilento
(Provincia di Salerno)

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N.   del Reg. 19

Data 29-07-2021

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL CILENTO.

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 18:30 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in seduta Straord.urgenza il Consiglio
Comunale, convocato con apposito avviso di convocazione
All’appello nominale risultano presenti i seguenti signori:

C O N S I G L I E R I Presenti/Assenti

CANTALUPO Giovanni Presente
RIZZO RINO Presente
GALZERANO NICOLA Presente
RENZI LUCA Presente
SODANO DAMIANO Presente
CATANEO ANTONELLA Assente
VECCHIO GIUSEPPE Presente
BUONO MASSIMO Presente
CHIRICO MICHELE Presente
PERRONE ANGELO Assente
DEL VERME BARBARA Assente
Assegnati

n.10  +  Sindaco
    Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:

Presenti n.    8

In carica n.10+1 Assenti n.    3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede Avv. Giovanni CANTALUPO nella qualità di SINDACO;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, c. 4.a, del T.U. n°
267/2000), il Segretario Dott. Nicola CORTAZZO;
La seduta è pubblica.



Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento scritto al numero 3 dell'o.d.g., avente ad oggetto:
“SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL CILENTO.”,
ed illustra la proposta deliberativa;

Terminata l'illustrazione della proposta, il Sindaco-Presidente apre il dibattito e poiché nessun Consigliere
interviene pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco-Presidente;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: “SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER LA
COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL CILENTO.”

RITENUTO di dover prendere atto della citata proposta, nelle risultanze formulate dal proponente;

ASSUNTI i pareri previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

A seguito di votazione palese per alzata di mano che ha sortito il seguente esito:
PRESENTI: 08
VOTANTI: 08
FAVOREVOLI: 08
CONTRARI: 0 (======)
ASTENUTI: 0 (======)

ASSENTI: 03 (Cataneo Antonella, Perrone Angelo e Del Verme Barbara);

D E L I B E R A

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “SOTTOSCRIZIONE1.
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL CILENTO.”, che qui si
intende integralmente trascritta;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione, con separata votazione resa nelle forme di2.
legge, che ha sortito il seguente esito:
PRESENTI: 08
VOTANTI: 08
FAVOREVOLI: 08
CONTRARI: 0



ASTENUTI: 0
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: “SOTTOSCRIZIONE
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL CILENTO.”

IL SINDACO

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 2017 assieme al Presidente del Parco

del Cilento, Vallo di Diano e Albumi, al Presidente della Comunità Montana Gelbison-Cervati, al
Presidente della Comunità Montana Alento - Monte Stella, al Consorzio di Bonifica Velia e alla
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 di 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:

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.o

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;
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;
condiviso 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 Plan per la realizzazione del programma “Parkway Alento” e i possibili finanziamenti
conseguenti.

APPURATO che:
sarà necessario sottoscrivere un Accordo Quadro tra i Comuni, il Consorzio di Bonifica Velia e la

Fondazione Alario Elea-Velia 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:
le funzioni di Ricerca & Sviluppo e di Segreteria vengono svolte da Impresa Insieme S.r.l. che ha

messo a punto il modello dell’Organizzazione Territoriale 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 di Bonifica Velia attraverso la Società Consortile Idrocilento;
per i successivi tre anni il costo per l’espletamento delle due funzioni viene ripartito tra i 23 Comuni

associati secondo la seguente formula:
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.o

per gli anni successivi il Comitato Guida potrà:

rinnovare l’incarico ad Impresa Insieme S.r.l.o

sostituire Impresa Insieme S.r.l. con un gruppo di giovani laureati del luogo appositamenteo

formati da Impresa Insieme S.r.l. a svolgere tali ruoli e a utilizzare sia il modello
dell’Organizzazione Territoriale che la metodologia della Formazione- Intervento;
sostituire Impresa Insieme S.r.l con uno staff composto da personale dei Comuni sottoscrittorio

che hanno fatto esperienza nell’uso del modello dell’Organizzazione Territoriale 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 la 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 di Ricerca & Sviluppo per l’anno in corso.

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal
responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa, e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, in
quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

PROPONE

DI SOTTOSCRIVERE la Convenzione per la costituzione dell’Associazione dei Comuni del Cilento1.
centrale: “ASCOCI”;

DI SOTTOSCRIVERE l’Accordo Quadro con il Consorzio di Bonifica Velia e la Fondazione Alario2.
Elea-Velia;

DI PARTECIPARE alla costituzione degli organismi previsti dalla Convenzione al fine del funzionamento3.
dell’Organizzazione Territoriale;

DI DISPORRE per il versamento a Impresa Insieme S.r.l. della somma prevista dalla Convenzione per il4.
numero dei cittadini residenti nel proprio Comune per lo svolgimento delle funzioni di Ricerca &
Sviluppo e di Segreteria per i tre anni successivi al primo, considerata la decisione assunta dal Consorzio
di Bonifica Velia di sostenere i costi relativi al primo anno;

DI PARTECIPARE ai progetti di finanziamento pubblico attivati dalla Segreteria e approvati dal Comitato5.
Guida dell’Associazione;

DI TRASMETTERE la presente:6.
all'Albo Pretorio on line;

al Consorzio di Bonifica Velia;

alla Fondazione Alario Elea-Velia.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, resa nei modi e forme7.
di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

Prignano Cilento, lì 27 luglio 2021

Il Sindaco
Avv. Giovanni Cantalupo





Parere Favorevole, in ordine alla Regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione oggetto del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gsv. 18 agosto
2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Data: 27-07-2021 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Nicola CORTAZZO

Parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione oggetto del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gsv. 18 agosto
2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Data: 27-07-2021 Il Responsabile del servizio
   F.to Rag. Giuseppe RESCINITI



Delibera di C.C. n. 19 del 29-07-2021, avente ad oggetto: “SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER LA
COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL CILENTO.”

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nicola CORTAZZO)

_______________________________________________________________________________________
_

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune sul sito web istituzionale “http://www.comune.prignanocilento.sa.it” accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) al n. 409 per quindici giorni consecutivi a partire da oggi
09-08-2021 e che gli estremi della medesima sono contenuti in elenco, di pari data, trasmesso
contestualmente ai capigruppo consiliari con nota prot. 2743 del 09-08-2021 (art. 125 del T.U.E.L.- D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii.)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Comunale, 09-08-2021

Dalla Residenza Comunale, 09-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola CORTAZZO

      IL PRESIDENTE
(F.to Avv. Giovanni CANTALUPO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Nicola CORTAZZO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Nicola CORTAZZO)

_______________________________________________________________________________________
_

ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 29-07-2021

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
[x] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, 09-08-2021

Timbro

http://ss.mm/

