COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

11

del 16.01.2020

OGGETTO: ADESIONE AL DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ (DAQ) LIMONE
COSTA D’AMALFI IGP – PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventi il giorno sedici mese di gennaio alle ore 19,30 nella Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Palladino Anastasia

Sindaco

Assessori

e Siani Assunta.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “ADESIONE AL
DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ (DAQ) LIMONE COSTA
D’AMALFI IGP – PROVVEDIMENTI”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ADESIONE AL
DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ (DAQ) LIMONE COSTA
D’AMALFI IGP – PROVVEDIMENTI”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: ADESIONE AL DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ (DAQ) LIMONE
COSTA D’AMALFI IGP – PROVVEDIMENTI.
Il Sindaco
Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 160 del 16.10.2014 ad oggetto: “Adesione al
COMITATO PROMOTORE per l’istituzione dei Distretti Rurali, Agroalimentari di Qualità e di
Filiera per le Aree interne e protette della Provincia di Salerno”, con la quale è stato disposto:
➢ di aderire al “COMITATO PROMOTORE” al fine di promuovere istanza alla Regione
Campania per il riconoscimento dei Distretti Rurali, Agroalimentari di Qualità e di Filiera
per le Aree interne e protette della Provincia di Salerno;
➢ di approvare lo schema di Atto per la costituzione del Comitato Promotore dei Distretti
Rurali, Agroalimentari di Qualità e di Filiera, solidalmente allegato all’atto;
➢ di approvare lo schema di Statuto allegato, quale parte integrante dell’atto;
➢ di approvare il Dossier di sintesi in progress… STEP V - Programmazione Negoziata Fase
A) per l’individuazione ed istituzione dei Distretti Rurali, Agroalimentari di Qualità e di
Filiera per le Aree interne e protette della Provincia di Salerno, allegato quale parte
integrante dell’atto;
➢ di dar mandato al Sindaco e/o Delegato per la sottoscrizione di tutti gli atti e/o azioni
necessarie al perfezionamento ed all’implementazione della proposta di Distretti Rurali,
Agroalimentari di Qualità e di Filiera per le Aree interne e protette della Provincia di
Salerno;
Ritenuto determinante per questo territorio svantaggiato procedere alla richiesta di
riconoscimento come Distretto Agroalimentare di Qualità ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 20/2014
e ss.mm. ii.;
Dato atto che:
➢ l’idea centrale nell’attuazione di tale DAQ è quella di riprendere il controllo del paesaggio
terrazzato tramite la coltura del Limone, con l’obiettivo di restituire alla Costa d’Amalfi
un paesaggio storico rurale funzionale ed in sicurezza, tramite l’azione partecipata e
condivisa degli agricoltori supportata dalle istituzioni;
➢ tale DAQ di prevenzione dei dissesti idrogeologici e di strutturazione concreta del
comparto produttivo fa della coltura del limone il traino per la salvaguardia e la tutela del
territorio della Costa d’Amalfi;
Preso atto:

-del DRD n° 197 del 6 novembre 2019, avviso pubblicato sul sito della Regione Campania per il
“Riconoscimento dei Distretti Rurali (DIR) ed dei Agroalimentari di Qualità (DAQ)”;
- dei “Criteri per il riconoscimento dei Distretti Rurali ed Agroalimentari di Qualità” approvati dal
DRD n° 183 del 23/10/2019;
-del DRD n. 248 del 30.12.2019 e n. 3 dell’08.01.2020;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n.
267/2000 di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e
di regolarità contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente dal Responsabile del Servizio
“Affari Generali” e dal Responsabile del Servizio “Finanziario” per i soli riflessi indiretti;
Si propone di
D E L I B E R A RE
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aderire al DAQ LIMONE COSTA d’AMALFI IGP, di cui il Soggetto Capofila è l’Ente
per lo Sviluppo Sostenibile I Piccoli Campi Srl, con sede operativa allo scopo in corso
Reginna 71 a Maiori;
3. di approvare gli obiettivi, la strategia per la conduzione del DAQ LIMONE COSTA
D’AMALFI IGP, meglio specificati in premessa;
4. di dar mandato al Sindaco e/o Delegato per la sottoscrizione di tutti gli atti e/o azioni
necessarie al perfezionamento ed all’implementazione della proposta di Distretti Rurali,
Agroalimentari di Qualità e di Filiera delle Aree Interne e Protette;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n.267.
Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del settore interessato, 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, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 16.01.2020
Il Responsabile del Settore Segreteria affari Generali
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, 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 16.01.2020
Il Responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
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 compresa nell’elenco n.

951

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 20.01.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 20.01.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 16.01.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

