
 

 

 

 

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL’ UFFICIO VALUTAZIONE 

D’INCIDENZA TRA I COMUNI DI ALBANELLA, CAMPORA, CASTEL SAN LORENZO, 

FELITTO, LAURINO, MAGLIANO VETERE, MONTEFORTE CILENTO, PIAGGINE, 

ROCCADASPIDE, SACCO, STIO, TRENTINARA, VALLE DELL’ANGELO E LA 

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO 

(Art. 1, comma 5, L.R. 07/08/2014, n. 16) 

 

 

 

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di maggio presso la sede della Comunità 

Montana Calore Salernitano.   

 

Tra 

 

1. La Comunità Montana Calore Salernitano, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato 

per la sua carica presso la sede comunitaria, il quale interviene nel presente atto in forza della 

deliberazione del Consiglio Generale n 04 del 05/05/2017, 

 

2. Il Comune di Albanella, in persona del Sindaco pro- tempore, domiciliato per la sua carica 

presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 09 del 24/04/2017, 

 

3. Il Comune di Campora, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica 

presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del 

Consiglio Comunale n.02 del 13/04/2017, 

 

4. Il Comune di Castel San Lorenzo, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua 

carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del 

Consiglio Comunale n.11 del 10/03/2017 

 

5. Il Comune di Felitto, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la 

sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 09 del 17/03/2017 

 

6. Il Comune di Laurino, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua presso la sede 

comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 05 del 20/03/20177. 

 

 7. Il Comune di Magliano Vetere, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua 

carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del 

Consiglio Comunale n.10 del 18/04/2017 

 

8. Il Comune di Monteforte Cilento, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua 

carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del 

Consiglio Comunale n.11 del 30/03/2017 

 

9. Il Comune di Piaggine, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso 

la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio 

Comunale n.11 del 18/04/2017, 

  



10. Il Comune di Roccadaspide, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica 

presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 25 del 19/05/2017, 

11. Il Comune di Sacco, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la 

sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 08 del 15/04/2017, 

12. Il Comune di Stio, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la 

sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 09 del 29/03/2017, 

 

13. Il Comune di Trentinara, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica 

presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del 

Consiglio Comunale n.12 del 29/03/2017     

 

14. Il Comune di Valle dell’Angelo, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua 

carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 04 del 12/04/2017, 

 

 

PREMESSO: 

 

 che la Regione Campania, all’art. 1, comma 4, della Legge n. 16 del 07/08/2014 “Interventi 

di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordina mentale e 

organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)”, ha attribuito ai Comuni, 

nel cui territorio insistono i siti S.I.C. e Z.P.S., le determinazioni sulle valutazioni 

d’incidenza riguardanti gli interventi da realizzarsi su dette aree; 

 che la stessa norma prevede, inoltre, al successivo comma 5, che "L’ufficio preposto alla 

valutazione di incidenza è individuato all’interno dell’ente territoriale tramite una 

commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è 

obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le 

funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell’autorità competente, 

possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire 

l’articolazione funzionale come previsto dal presente comma.”; 

 che la Giunta Regionale, con delibera n° 62 del 23.02.2015, ha approvato il disciplinare per 

l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di valutazione di Incidenza; 

 che i Comuni del comprensorio della Comunità Montana, singolarmente, non sono in grado 

di garantire l’articolazione funzionale dell’Ufficio di Valutazione di Incidenza; 

 che, in alternativa alla gestione autonoma di detto Ufficio da parte di ogni singolo Comune, 

si è ritenuto opportuno accettare la soluzione di istituire e gestire l’Ufficio stesso in 

convenzione con i Comuni della Comunità Montana del Calore Salernitano, con sede in 

Roccadaspide (Sa), e con la Comunità Montana stessa; 

 che, per dare inizio alla procedura di cui sopra, la Comunità Montana e ogni singolo 

Comune hanno adottato una specifica delibera di Giunta con cui è stato approvato lo schema 

del protocollo d’intesa per la gestione associata in convenzione dell’Ufficio V.I.; 

 che in data 27 gennaio 2017 è stato sottoscritto dai sindaci e dal presidente della CM il 

protocollo d’intesa di cui sopra; 

 che, in data 3 febbraio, a mezzo PEC, con specifica nota prot. 727, il Presidente della 

Comunità Montana ha trasmesso il protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti ed ha 

comunicato alla Regione Campania, UOD Valutazioni Ambientali, l’inizio della procedura 

con cui i Comuni del Comprensorio della CM Calore Salernitano e la stessa CM intendono 

chiedere l’autorizzazione per la gestione in convenzione dell’Ufficio V.I. 

 

 

 



 

RICHIAMATO l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale si stabilisce 

che è possibile stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato 

funzioni e servizi, precisando che tali convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 

consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, 

chiarendo altresì  che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che 

operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni 

pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti 

partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 
 

 

RITENUTO che, per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi dell’Ufficio di 

Valutazione di Incidenza, occorre procedere alla stipula di una apposita convenzione, ai sensi 

dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato, quale strumento più flessibile che meglio 

risponde alle esigenze di un processo associativo finalizzato ad una più efficiente utilizzazione delle 

risorse umane, materiali e finanziarie disponibili; 

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità della Convenzione 

Con la presente Convenzione, i Comuni di Albanella, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, 

Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle 

dell’Angelo e la Comunità Montana Calore Salernitano stabiliscono di istituire un unico Ufficio 

Preposto alla Valutazione di Incidenza, di cui alla L.R. n. 16 del 07/08/2014, che opererà ai sensi 

dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte 

degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti 

deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio sia presso l’Ente delegato, sia presso i 

Comuni stessi, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali. 

 

Art. 2 - Natura dell'ufficio unico V.I. e designazione dell’Ente Capo-convenzione 

L’ufficio preposto alla valutazione di incidenza è privo di personalità giuridica, non ha propria 

amministrazione e pertanto si configura dotato unicamente di autonomia operativa, funzionale ai 

Comuni convenzionati nelle forme di cui ai successivi articoli. 

L’Ente Capo-convenzione è individuato nella Comunità Montana Calore Salernitano, con sede in 

Roccadaspide. 

 

Art. 3 - Ambito territoriale 

L'ambito territoriale ove opererà l’Ufficio Preposto alla Valutazione di Incidenza, è individuato nei 

limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione. 

 

Art. 4 – Gestione 

L'organizzazione della gestione è affidata a: 

• Conferenza dei Sindaci; 

• Responsabile dell’Ufficio Preposto alla Valutazione di Incidenza. 

 

Art. 5 - Conferenza dei Sindaci 

La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro 

delegati, nonché dal Presidente della Comunità Montana Calore Salernitano. 

La conferenza dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Comunità Montana Calore Salernitano, 

quale rappresentante dell’Ente capo-convenzione. Alle riunioni della conferenza assiste, con funzioni di 

verbalizzazione e consulenza, il Segretario Generale dell’Ente comunitario o, su indicazione della 

Conferenza dei Sindaci, uno dei segretari dei Comuni che aderiscono alla presente convenzione. 

La conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta dei Sindaci dei Comuni convenzionati. 



La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La Conferenza 

esercita le seguenti funzioni: 

 propone atti di indirizzo per la gestione dell’Ufficio Preposto alla Valutazione di Incidenza, 

tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di 

soluzioni indipendenti e differenziate; 

 verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei servizi; 

 approva il regolamento riguardante il funzionamento dell’ufficio in argomento, redatto in 

conformità agli atti di indirizzo della stessa conferenza. 

 

Art. 6 - Responsabile dell’Ufficio Preposto alla Valutazione di Incidenza 

Il Responsabile dell’Ufficio Preposto alla Valutazione di Incidenza è nominato dal Presidente della 

Comunità Montana Calore Salernitano, quale Ente capo convenzione, individuandolo tra i dipendenti 

pubblici di ruolo dell’Ente, in possesso di requisiti professionali adeguati alla responsabilità 

dell’incarico. Tale dipendente, in base al carico di lavoro affidatogli e alle risorse umane di cui disporrà 

l’Ufficio preposto alla V.I., potrà comunque avere, in via prioritaria, altri compiti connessi con gli Uffici 

della Comunità montana. 

Il Responsabile dell’Ufficio Preposto alla Valutazione di Incidenza ha i seguenti compiti: 

• Recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci; 

• Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative; 

• Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio 

convenzionato; 

• Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati; 

• Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci. 

 

Art. 7 - Personale 

Le risorse umane necessarie all’attivazione ed alla gestione dei servizi dell’Ufficio Preposto alla 

Valutazione di Incidenza in argomento saranno così individuate: 

- con delibera di Giunta Esecutiva, saranno indicate, previa adeguata motivazione, le unità di 

personale della CM che potranno adempiere, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza, ai 

compiti dell’Ufficio Preposto alla V.I. per assistere e coadiuvare il Responsabile e la 

Commissione di esperti di cui all’articolo successivo; la delibera per opportuna conoscenza 

è trasmessa alla Conferenza dei sindaci; 

- con delibera della Conferenza dei Sindaci, saranno eventualmente individuate,  previa 

acquisizioni delle delibere delle Giunte Municipali interessate, altre unità lavorative già in 

dotazione ai Comuni aderenti alla presente convenzione, al fine di rafforzare la struttura 

dell’Ufficio preposto alla V.I. in caso di fabbisogno legato alla crescita del carico di lavoro; 

- Con delibera di Giunta Esecutiva, previa acquisizione di delibera favorevole della 

Conferenza dei Sindaci, saranno autorizzate le procedure per incaricare professionisti esterni 

da scegliersi nel rispetto della normativa vigente in materia, compatibilmente con la 

disponibilità delle risorse finanziarie che saranno attribuite specificamente al funzionamento 

dell’Ufficio preposto alla V.I.. 

 

Art. 8 - Funzioni dell’Ufficio Preposto alla Valutazione di Incidenza 

L’Ufficio Preposto alla Valutazione di Incidenza cura la gestione dei procedimenti per le 

determinazioni sulle valutazioni d’incidenza riguardanti gli interventi da realizzarsi sul territorio dei 

Comuni aderenti alla presente Convenzione. La commissione di tre esperti, prevista dall’art. 1, comma 

5, della L.R. n. 16 del 07/08/2014, per l’esame dei progetti degli interventi da realizzarsi, sarà 

nominata con decreto del Presidente della Comunità Montana Calore Salernitano, con le modalità 

previste dal comma 2, lettere b) e c) del “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle 

competenze in materia di Valutazione di Incidenza”, approvato con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 62 del 23/02/2015. 

 

 

 

 



Art. 9 - Attività di competenza degli Enti in convenzione 

 

L’Ente capo-convenzione si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto 

previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare il buon funzionamento dell’Ufficio 

Preposto alla V.I., nonché per assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio 

associato. 

Gli Enti convenzionati si obbligano, reciprocamente, ad intraprendere iniziative e porre in essere 

tutti   gli atti necessari e idonei a rendere funzionali le forme di collaborazione con l’Ufficio di cui 

alla presente convenzione. 

Ciascun ente si impegna ad intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di attivare un efficace 

collegamento telematico tra gli stessi e a determinare modalità semplificate di accesso agli atti. 

 

Art. 10 - Regole di organizzazione e funzionamento 

Per il funzionamento dell’Ufficio Preposto alla Valutazione di Incidenza la Conferenza dei Sindaci 

approverà un apposito regolamento, da redigersi in conformità agli atti di indirizzo della stessa 

conferenza. 
L’Ufficio Preposto alla Valutazione di Incidenza, comunque, dispone la protocollazione di tutti gli 

atti e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate. 

 

Art. 11 - Ripartizione degli oneri finanziari 

I comuni convenzionati, in caso di necessità, si impegnano a corrispondere all’Ente capo-convenzione 

un contributo finanziario annuale per la gestione in convenzione dell'Ufficio Preposto alla V.I. 

Le modalità di corresponsione al comune capo-convenzione verranno definite dalla Conferenza dei 

Sindaci. 

La Conferenza dei Sindaci, inoltre, valuterà la possibilità di inserire nel regolamento di funzionamento 

di cui al precedente art. 10, eventuali diritti da far pagare ai committenti dei progetti da esaminare ed 

autorizzare. 

 

Art. 12 - Durata della convenzione e ulteriori adesioni 

La convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è 

rinnovabile previo apposito atto adottato dai competenti organi dei Comuni convenzionati. 

Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con 

apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati. 

 

Art. 13 - Recesso e risoluzione della convenzione 

I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 12, ciascun Comune ha 

facoltà di recedere mediante adozione di atto deliberativo ad hoc adottato dal Consiglio Comunale e 

comunicato agli altri enti partecipanti alla Convenzione. 

Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in 

corso, con formale preavviso che dovrà pervenire all’Ufficio Preposto alla Valutazione di Incidenza 

entro il termine minimo di due mesi dall’ultimazione dei procedimenti stessi. 

 

Art. 14 - Controversie 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in 

merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, 

composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da un membro, con funzioni di 

presidente, nominato dalla Conferenza dei Sindaci o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale 

nella cui circoscrizione ha sede il Comune capo-convenzione, su istanza della parte più diligente. 

In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma l, la risoluzione 

delle stesse è demandata al giudice ordinario. 

 

Art. 15 - Rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di 

gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento 

giuridico. 



 

Art. 16 - Registrazione 

l. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n.642, è soggetta 

alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986. 

 

 

Firme dei sottoscrittori 

 

C.M. CALORE SALERNITANO: Presidente Angelo Rizzo:  firmato 

COMUNE ALBANELLA: Sindaco Renato Iosca:  firmato  

COMUNE CAMPORA: Sindaco Giuseppe Vitale: firmato 

COMUNE CASTEL SAN LORENZO: Sindaco Giuseppe Scorza:_ firmato 

COMUNE FELITTO: Sindaco Maurizio Caronna:_____ firmato 

COMUNE LAURINO: Sindaco Romano Gregorio:____ firmato 

COMUNE MAGLIANO VETERE: Sindaco reggente Franca Tarallo:____ firmato 

COMUNE MONTEFORTE CILENTO: Sindaco Antonio Manzi:___ firmato 

COMUNE PIAGGINE: Sindaco Guglielmo Vairo:___ firmato 

COMUNE ROCCADASPIDE: Sindaco Gabriele Iuliano:_ firmato 

COMUNE SACCO: Sindaco Claudio Saggese:___ firmato 

COMUNE STIO: Sindaco Natalino Barbato:_ firmato 

COMUNE TRENTINARA: Sindaco Rosario Cairone:___ firmato 

COMUNE VALLE DEL’ANGELO: Sindaco Salvatore Angelo Iannuzzi:__ firmato 

  

 

 


