COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18

Del 21/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE, LA
CANDIDATURA A FINANZIAMENTO, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE INTEGRATA E
COORDINATA DEL PROGETTO “ALLA RISCOPERTA DEI LATTARI, TRA TRADIZIONE ED
INNOVAZIONE. PERCORSI DI BIKE TREKKING CORBARA TRAMONTI SCALA) (BANDO
PUBBLICO GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE MISURA 7.5.1)
L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala delle adunanze
del Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Urgente seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

PAOLO CAMPANILE

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ASSUNTA SIANI

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Assente

Si

Totale: 10 Totale: 3
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 10 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.

DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Il Sindaco introduce il presente punto all’ordine del giorno.
Il Consigliere di minoranza Guida Domenico afferma che l’iniziativa appare ottima, il consigliere Pesacane
Giovanni concorda con quanto detto dal consigliere Guida, augurandosi che in futuro quando l’opera verrà
ultimata si provveda anche alla sua manutenzione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE, LA CANDIDATURA A FINANZIAMENTO, LA
REALIZZAZIONE E LA GESTIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL PROGETTO “ALLA
RISCOPERTA DEI LATTARI, TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE. PERCORSI DI BIKE
TREKKING CORBARA TRAMONTI SCALA” (BANDO PUBBLICO GAL I SENTIERI DEL BUON
VIVERE MISURA 7.5.1)”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Settore interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti:
PRESENTI: n. 10;
ASSENTI: n. 3 (Antonio Giordano, Pietro Belfiore Giordano, Alfonso Giordano);
FAVOREVOLI: n. 10
DELIBERA
Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE, LA CANDIDATURA A FINANZIAMENTO, LA
REALIZZAZIONE E LA GESTIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL PROGETTO “ALLA
RISCOPERTA DEI LATTARI, TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE. PERCORSI DI BIKE
TREKKING CORBARA TRAMONTI SCALA” (BANDO PUBBLICO GAL I SENTIERI DEL
BUON VIVERE MISURA 7.5.1)”.
Con successiva ed unanime votazione:
PRESENTI: n. 10;
ASSENTI: n.3 (Antonio Giordano, Pietro Belfiore Giordano, Alfonso Giordano);
FAVOREVOLI: n. 10
DELIBERA
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
data l’imminente scadenza.

Proposta di deliberazione
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE, LA
CANDIDATURA A FINANZIAMENTO, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE INTEGRATA E
COORDINATA DEL PROGETTO “ALLA RISCOPERTA DEI LATTARI, TRA TRADIZIONE ED
INNOVAZIONE. PERCORSI DI BIKE TREKKING CORBARA TRAMONTI SCALA) (BANDO
PUBBLICO GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE MISURA 7.5.1)

IL SINDACO
Premesso che:
 Il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88,
comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell’ambito dei Programmi approvati
dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
 La decisione della Commissione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania e che in applicazione del Capo II
del Reg. (UE) n. 1303/13 il PSR Campania 2014-2020 ha previsto la misura 19 -Sviluppo locale di
tipo partecipativo;
 D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”;
 D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
 D.lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, “Codice del Turismo”;
 “Linee guida spese ammissibili relative allo sviluppo rurale 2014-2020” dell’11 febbraio 2016, del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
 D.M. del 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016
del Ministero della Giustizia e delle Infrastrutture (G.U. n. 174 del 27/07/2016);
 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così come modificato dal D.lgs. n. 50/2016;
 D.lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

















degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
ss.mm.ii.;
Linee guida redatte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;
L.R. n. 18 dell’08 agosto 2014 “Organizzazione del sistema turistico in Campania”;
Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework – PAF) per la Rete Natura
2000 della Regione Campania.
DRD n. 19 del 20.05.16 - “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19.
Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Approvazione delle
disposizioni attuative della misura 19 e adozione dei bandi per il sostegno preparatorio e per la
selezione del Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale” e relativa Graduatoria
Unica Regionale definitiva pubblicata con DRD 74 del 29.03.17;
DRD n.92 del 30.03.2018 ad oggetto “PSR Campania 2014-2020 Misura 19 Sviluppo locale di tipo
partecipativo – LEADER – Procedure per l’attuazione della tipologia di intervento 19.2.1 – Strategie
di sviluppo locale.”
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2014-2020 4 attuativo del
citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015)8315 final del 20 novembre 2015, e
successivamente modificata con Decisione di esecuzione C (2018) 6039 finale del 12 settembre
2018;
DGR 600/18 Presa d'atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della
Campania 2014/2020 (FEASR) - ver. 6.1 - da parte della Commissione Europea - con allegato.
Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR
Campania 2014-2020 approvate con DRD n° 97 del 13/04/2018 vers. 3 e ss.mm.ii (per brevità di
seguito anche “Disposizioni generali);
La delibera del consiglio di amministrazione del 06.07.2018 del GAL Terra Protetta di approvazione
dell’Avviso pubblico Misura 7 Sottomisura 7.5 Tipologia di Intervento 7.5.1;
DRD n.423 del 30.10.2018 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del
sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o
agli animali (versione 2.0) Con allegati”.
D.R.D. n.231 del 05/10/2017 – “Approvazione del manuale delle procedure per la gestione delle
domande di pagamento – Misure non connesse e/o agli animali.
Delibera del consiglio di amministrazione del GAL Terra Protetta del 06.07.2018 - Procedure per la
gestione dei bandi emanati dai GAL e delle domande di sostegno in attuazione della T.I. 19.2.1
“Strategie di Sviluppo Locale”.

Rilevato che la suddetta convenzione prevede la realizzazione e gestione in forma associata del progetto
denominato “Alla riscoperta dei lattari, tra tradizione ed innovazione. Percorsi di bike trekking Corbara
Tramonti Scala” finalizzato, in generale, al miglioramento della percorribilità dei sentieri e alla
realizzazione e apposizione di pannelli descrittivi volti alla valorizzazione e alla promozione, anche
mediante applicativi digitali, dei sentieri stessi. Nello specifico gli obiettivi del progetto sono: a) il recupero
e la valorizzazione turistica del sentiero Corbara Tramonti Scala; b) la realizzazione di n. 3 postazioni di
interscambio (bike sharing) nei tre comuni.
Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisito i pareri favorevoli di cui all’art. 49,
1° c., del D. Lgs. 18 agosto, n. 267 (TUEL) e smi.
Vista l’urgenza di provvedere.
PROPONE DI D E L I B E R ARE

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa:
1) Di approvare l’allegato schema di convenzione ex art. 30 del TUEL, da stipulare tra i Comuni interessati
di CORBARA, TRAMONTI e SCALA, Alla riscoperta dei lattari, tra tradizione ed innovazione. Percorsi
di bike trekking Corbara Tramonti Scala” finalizzato, in generale, al miglioramento della percorribilità dei
sentieri e alla realizzazione e apposizione di pannelli descrittivi volti alla valorizzazione e alla promozione,
anche mediante applicativi digitali, dei sentieri stessi. Nello specifico gli obiettivi del progetto sono: a) il
recupero e la valorizzazione turistica del sentiero Corbara Tramonti Scala; b) la realizzazione di n. 3
postazioni di interscambio (bike sharing) nei tre comuni.
2) Di dare atto che il Comune di Corbara è individuato quale Ente capofila e referente della convenzione che
ha una durata di anni cinque.
3) Di autorizzare il Sindaco pro tempore, ovvero, altro soggetto legale rappresentante di questo Ente
capofila, alla sottoscrizione della suddetta convenzione unitamente ai rappresentanti degli altri Comuni
interessati.
4) Di autorizzare altresì - senza necessità di ulteriore approvazione consiliare e prima della sottoscrizione
della convenzione allegata - eventuali modifiche, di dettaglio, di carattere descrittivo del testo, ovvero, del
numero dei soggetti associati - che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più chiara definizione dei
suoi contenuti.
5) Di dare atto che il progetto associato verrà candidato a finanziamento dei fondi previsti dal bando
pubblicato dal GAL “TERRA PROTETTA” ha pubblicato il Bando Misura 7: Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” -art. 20 del Reg. UE 1305/2013 Sottomisura 7.5.1: Sostegno a
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala Tipologia 7.5.1: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative e turistiche su piccola scala;
6) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL data
l’imminente scadenza per la presentazione del progetto.
Il Sindaco
Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
LOMBARDI ALFONSO, Responsabile del SETTORE TECNICO, in ordine alla proposta di deliberazione
innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in
merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 19/06/2019

Il Responsabile del
SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 19/06/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata comunicata, in data
odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 24/06/2019

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/06/2019:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 24/06/2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 24/06/2019

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

