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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBER4.ZIONE DEL CONSIGLIO COMlJNALE n. 4 del 09.02.2010 

PSR 2007-2013 - Asse 4 - approccio Leader - Bando regionale 
OCìGET10: BURC n.65 del 26.10.2009 - ADESIONE COSTITUENDO G.A.L 

CILE='ITO REGENERATIO. 

L'anno duemiladieci. il giorno nove del mese di febbraio. alle DI'C 17.30 llè,lia sala 0, S. Lùstadli,'" 
Gioi si e riunih) il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei l110dì c termini d! legg(:. in 
sessione straordinaria. in prima convocazione. La seduta è pubblica, 

CONSIGLIERI Presen,l Assentì 

1. SALATì t,I . ~1f\lnAt:(ì X 

2GROMPONE FRANCESCO X 

: :, PN,,/\NO FLORENZO X 

, 4.MI\S1HOGIOVIlNNI GENEROSO X 

i S BIANCO ERNESTO X 

6 HIZZO GARMINE X 

7.PASCALE FRANCESCO X 

3.GOGL!UCCI ENZI'I X 

r 8 SCARPA MICHELE X 

EF<RICO lEOPOLDO X 

,i 1 RIZZO VALERia X 

!2.D'AMATO CARMELO X 

13 RIZZO GIULIO X 

"~""----"~-~---- .... _~~ 

Li;,;s"'.9r:a~ n, 1l...., I 
, fil canea l'L 13 l __ ... _____________ J 

Risultato che gli intervenuti sono In numero legale: 

• n,-esiede il dottre Andrea Salati nella sua qualità dì, Sindaco 

CONSIGLIERI 

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura ia verbahzzazione 

T,U, n, 267/2000) il Segretario comunale : dottssa Maria Califano 

La seduta è aperta. 

. Presenti n. '13 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dotl. re Andrea Salati, avente per oggetto 
\·"'ncn 2007-2013 -- Asse 4 - approccio Leader - Bando regionale BURC n.65 del 26.10.2009 -

COSTrrUENDO GAL. CILENTO REGENERA TIO"; 

Dato atto che sulla citata proposta di deliberazione, ai sensi dell'ati. 49 del D.lgs. 267 del 
18.8.2000. ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile il Responsabile 
dcii' Area Amministrativo - Finanziaria, rag. Carlo Scarpa; 

Ritenuta la stessa mcritevole di approvazione; 

Con voti unanimi favorevoli. espressi per alzata di mano: 

DELIBERA 

Di approvare. la proposta a firma del Sindaco, dotI. re Andrea Salati, avente per oggello : "PSl< 
2007-2013 ,-- Asse 4 ,-- approccio Leader - Bat1do regionale BURC 11.65 del 26. ì 0.2009 ' 
ADESIONE COSTlTUENDO GAL. CrLENTO REGENERAT10"; 

Di dichiarare. con separata votazione unanime e palese la presente deliberazione immediaiameìlk 
,;seguibi1c ai sensi dell'arL134 comma rv del D.Lgs. 267/2000. 



COMUNE DI GIOI PROVINCIA DI SALERNO 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

OGGETTO: PSR 2007-20 I3 - Asse 4 - approccio Leader Bando regionale BURe 11.65 dci 
261 0.2009 ~ ADESIONE COSTITUENDO G.A.L. CILENTO REGEl\ERA TIO 

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria 
esprime parere tavorevole di regolarità tecnica e contabile 

PARERE FAVOREVOLE 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

che ;-cui BURe Il. 65ì09 è stato pubblicato il bando della selezione dei GAL. (Gmppi dì 
Alione Locale) per l'attuazione della Misura 4.10 "Slralegie di Sviluppo Locale. secondo 

l'approccio Leader di cui all'Asse 4 del PSR 2007-2013: 

che per la candidatura di una proposta progettuale di sviluppa locale da ICHlizzare 

attraverso un Piano di Sviluppo Locale si è costituito un partenariato formalo da sog:gctti 

pubblici e privati il cui scopo è stato quello di convergere verso soluzioni concordate per 

l'uso delle risorse locali da sviluppare sulla base di un tema strategico 

catalizzatore; 

- che il partenariato, allargatosi ai soggetti pubblici e privati operanti nei tre 515 /\2. A3 e 

A4. ha trovato convergenze sulle azioni da intraprendere i!1dividuando il tema 

calalizzatore centrale nel Turismo rigenerativo in una visione di sviluppo integrato ec()

sostenibile basato su attività fruitive, artigianali ed agro-alimentari presenti sul territorio; 

- che l'azione comune del partenariato, oltre ad essere incentrata sul tema catalizzatore di cui 

sopra, si è svìluppata sulla condivisione: a) dei regolamento di funzionamento interno teso 

11 detìnire le competenze dell'organizzazione e il relativo organigramma dci C.A.L.; b) 

della bozza di statuto del G.A.L. che dovrà essere costituito per realizZl.llc il ['SL: 

- che l'ulteriore convergenza del parteneriato è stata guella di individuare come soggetto 

capo/ila l'Associazione Cilento ReGeneratio Onlus, con sede in Via Positano, alla 

Frazione Capizzo del Comune di 1'v1agliano Vetere (Sa). al quale le stato demandato ii 
compito di presentare gli atti necessari per candidare il GAL Cilento RcGcncrat;" :dla 

selezione di cui al bando pubblicato sul BURe n 65 del 26.10.2009; 

CONSIDERA TO che il Sindaco pro-tempo re. con specifica lettera di impegno, stante l'urgenza 

.i 



deìle scadenze lìssate dal bando in argomento, ritenendo utile la pal'lecipazionc di questo 

Comune all'iniziativa di che trattasi, ha aderito, secondo le condizioni fissate dal bando stesso, 

al costituendo GAL Cilento ReGelleratio che avrà sede in .Magliano Vetere, con la 

pariecipnionc di una quota sociale pari ad € .. 1.000,00; 

/V ISTO il decreto dirigenziale nO 12 del 21.01.2010, pubblicato sul BURC n° 8 dcI 25,OL2010, 

cC'!1eerncnte l'approvazione della graduatoria provvisoria per la selezione dei GAL.. dalla quale 

s; rileva che il costituendo GAI. Cilento ReGeneratio è risultato utilmente collocato in quarta 

posizione ex equo con un punteggio di 57,: 

V 1ST A la nota del Legale Rappresentante ddl'Associazione "Cilento ReGeneratio Onlus". 

acquisita al protocollo del Comune al n, 339 del 04,02.2010 con la quale si invita questo 

Comune a deliberare con alto consiliare l'adesione definitiva al costituendo GAL Cilento 
JI,,,G~ncratio: 

RITENUTO poter confermare la decisione di adesione preliminare del Sindaco di questo 

Comune: 

ACQUS[TI i pareri tecnico c contabile favorevoli ex art, 49 del D.L.gs.267/2()00: 

PROPONE 

I. D! ST!\I~1 LIRE che la premessa è parte integrante e sostan.liale del presenle deliberato, che 

qui si intende riportata; 

2. DJ ,Aj)E:tZlRE al partenariato per la costituzione dei G,A,L Cilento ReGeneratio e di 

condividere ed approvare la Strategia dì Sviluppo Locale (S.S.L.) che [lal1e 
dail'implementazione di un modello innovativo di sviluppo sostenibile locale, così come 
riponHto nell'allegata nota di sintesi; 

3D! iMPEGNARSI a costituire lormahnente il GRUPPO D'AZIONE LOCALE (G,AL) 
Cilento ReGeneratio entro 30 giorni dali 'avvenuta comunicazione di approvazione de! PSL , con 
la partecipazi(lne di una quota sociale pari ad €.. 1.000,00; 

4, DI NON AVER Al)ERITO ad altri Gruppi d'Azione locale (GAL. l,ed altre Strategie di Sviluppo 
Locale: 

5" DI APPROVARE, in relazione all'azione del paltenariato e alla futura costituzione del GAL 
la bozza di statuto e il Regolamento di funzionamento interno teso a definire le compete'l12.e 
deJl'(Jrganiuazione e relativo organigramma della nascente Società: 



6, DI CONFERMARE la scelta di individuare come soggetto capofila del paltneriato 
l'Associazione Cilento ReGeneratio Onlus con sede in via Positano della H'azione 
Capizzo del Comune di MAGLIANO VETERE (Sa), alla quale vengono confàiti i 
poteri di rappresentanza presso la Regione Campania per lulle le esigenze procedurali 
j;nalin:ate a costituire il GA l. Cilento ReGeneratio; 

7 DI PR EC/SARE che la somma destinata alla quota sociale del costituendo GAI, sarà 

impegnata e \'ersata, a cura del Responsabile del Settore Finanziario del Comune, 

secondo i tempi e le quantità fissati dal Codice Civile in merito aUa costitu7:ione delle 

Società;] responsabilità limitata, e facendo riferimento alle risorse che, con approprì81i' 

Codice di Intervento, vengono all'uopo destinate nel predisponendo Bilancio di 

previsione 20 I 0, 

8, DI DICHIARARE la deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt, 1 
c:oll1ma 4, del D,Lgs, 267/2000, 

Dalla Residenza Municipale,lì 05.02.2010, 



~---~ ....• -_._ .. --

Dr)ft! . :.~\?). EA liL!.,ATI I " , D~WUA~,l"':Lw (f't'INlI)\C~) , lL~~V'fE.IARl(Y9~f(,l:'fo' ~,,\LI 

i M ìVlI\ . .;~/ < , 

! _~.. / .. .. __ . ___ . ____ ~ ___ ':C:.=:--. __ •••. _ ~ __ , •• ~. , __ ., .. ____ ~_.,.,._-' 

! Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o il J 2,Ol,lO l {) 

-IL MfiSSO COl\HJNA! [ 

L , __ ~ ___ ••. _ .. _____ • __ .. ~~_ 

I 

: Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente' 
deìibérazione è slata affissa aIr Albo Pretorio di questo Comune il 12,02,2Gl O on' !'Ìmanà l'et 
quindid giorni consecutivi, 
Oioi, li 12.02.2010 

ESECUTlVIT À 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.02,20 l O 

l~ .. Dichiarata immediatamente eseeutiva 

.. _ ...... ~~~-_ .... _-_ .... _---_ ... _-- ... _--~_ .. ~~~-
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