
COMUNE DI ARMENTO    
Provincia di Potenza 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N. 21 DEL 01.07.2020 

Oggetto:  
Adesione progetto le “ Terre di Aristeo “  – Costituzione dell’Associazione e 
l’istituzione del “Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo”  . 
Approvazione atti societari -  Provvedimenti.    

L’anno duemilaventi il giorno   uno  del mese di luglio alle ore  18,00  nella solita sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria che è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge ,    risultano all’appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

  1 BELLO Maria Felicia   X  

  2 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria X  

  3 GESUALDI Giovanni Antonio  X   

  4 SOLIMANDO Nicola X  

  5 PASCARELLI Mario X   

  6 FESTA Enzo X  

  7 MUCCIANTE Rosa X  

  8 CATOGGIO Federico X   

  9 GIOIA Domenico X     

10 DIBUONO Mario Vincenzo X    

11 BELLO Giovanni X   

TOTALI 11 0 
 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 
lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , la dott.ssa Maria Felicia BELLO assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.  
6  dell’ordine. 

Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO   
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE   
 II° TECNICO X  
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 
al mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli art. 49, c.1 e   147 c.1 e 147 bis, c.1 del 
D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 
 
   Armento  
 01.07.2020 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 f.to Maria Felicia BELLO 
  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

   f.to Gianfranco MASSARO 
  
 

  
Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 6 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   



Dopo la illustrazione della proposta il Presidente del Consiglio Comunale  apre la discussione  . 
A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di 
mano  per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso 
presidente , è del seguente tenore:  unanimità  
  

Il Consiglio Comunale 
Premesso che   

 Il “turismo sostenibile” è elemento e necessaria condizione strategica per lo sviluppo del 
territorio, anche a sostegno dell’occupazione, specialmente giovanile; 

 in data 08/03/2016, in conseguenza della delibera n. 1382 del 30/10/2015 approvata dalla 
Giunta Regionale di Basilicata, il MIBACT con decreto n. 129 ha riconosciuto ed istituito, 
ai sensi della Legge 106 del 29/07/2014, il “Distretto di Turismo Rurale Le Terre di 
Aristeo”; 

 il Programma del “Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo” corrisponde agli 
obiettivi strategici di questa Amministrazione a sostegno delle imprese del territorio con 
particolare riferimento a quelle turistiche ed in modo ancora più specifico relativamente alla 
promozione dei “Centri Storici” e dei  “Borghi Antichi” ; 

 il MIBACT ha predisposto il P.S.T. (Piano Strategico di Sviluppo del Turismo) 2017/2022, 
che lo stesso documento è stato approvato dal Governo e che tale documento deve intendersi 
qui interamente richiamato e condiviso; 

  Il 2017 è stato definito ed individuato come l’anno dei “Borghi” per il quale è in fase di 
definizione specifico programma e che, di tale iniziativa, il Distretto ha già richiesto di 
essere partecipe e protagonista;  

 imprese del settore che operano nel territorio Comunale hanno richiesto direttamente e/o 
attraverso le proprie Associazioni di rappresentanza di poter attivare le procedure previste 
dalla legge 106 del 29/07/2014 e successive modifiche e/o integrazioni, al fine  di essere 
parte attiva del programma di cui al precedente punto 2 e successive eventuali modifiche e/o 
integrazioni che dovessero determinarsi; 
Letta e richiamata 

 la legge n. 106 del 29/07/2014 ai sensi della quale è stato istituito Il “Distretto di Turismo 
Rurale Le Terre di Aristeo”; 

Considerato che 
 fra gli obiettivi del Distretto turistico, ai sensi della legge citata, vi è anche quello di: 

“riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale ed internazionale, accrescere 
lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto con particolare riferimento al recupero dei 
Borghi e dei Centri Storici, migliorare l’efficienza e l’organizzazione dei servizi, assicurare 
garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, in particolare riferimento alle 
opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti 
con le Pubbliche Amministrazioni”; 

 le iniziative e “gli obiettivi in argomento vantano un elevato grado di coerenza con quelli 
della Regione  Basilicata a sostegno dello sviluppo del settore, del territorio e della 
comunità”, e quindi meritevoli di tutela e di sostegno in quanto inerenti alla promozione e 
sviluppo del turismo e del territorio Comunale; 

 le linee di intervento e le metodologie di cui trattasi propongono un innovativo e condiviso 
rapporto fra “ pubblico” e “privato” che, nel “diverso e riconosciuto ruolo delle funzioni tra 



Istituzioni ed Imprenditoria locale”, sono finalizzate a promuovere un giusto progresso 
destinato soprattutto alle nuove generazioni; 

Visto e richiamato   lo statuto dell’”Associazione Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo” 
costituita in data 25.09.2015 a rogito del Segretario dell’Unione dei Comuni Alto Bradano con atto 
rep. n. 16 registrato a Potenza in data 08.10.2015 serie 1 reg. 1092; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 42 del Tuel; 
Visto l’esito della votazione sopra riportata 
DELIBERA 
La premessa è parte integrante e sostanziale 

13) di approvare e considerare le premesse sopra esposte come parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato significando che questo ente ha già aderito alla iniziativa con delibera di 
giunta comunale n.39 del 24/09/2019; 

14) di condividere le linee strategiche ed approvare le proposte della società Amphora Srl, in 
relazione a quanto sopra ed in particolare per: 
c.1 – la realizzazione del programma relativo al “grande attrattore turistico qualificato 
rurale Le Terre di Aristeo (G.A.T.)” citato nella premessa; 
c.2 – la costituzione dell’Associazione e l’istituzione del “Distretto di Turismo Rurale Le 
Terre di Aristeo” ai sensi della legge 106/2014; 

15) di approvare l’atto costitutivo, lo statuto ed il programma, le strategie  e gli obiettivi 
dell’”Associazione Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo” costituita in data 
25.09.2015 a rogito del Segretario dell’Unione dei Comuni Alto Bradano con atto Rep. n. 16 
registrato a Potenza in data 08.10.2015 serie 1 reg. 1092, allegati alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale.  

16) di approvare e dare specificatamente atto dei contenuti espressi nell’articolo 6 dello Statuto 
relativo al patrimonio dell’Associazione e responsabilità riferibile agli Enti Pubblici; 

17) di aderire all’”Associazione Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo” individuato 
nella precedente lettera –d -; 

18) di riconoscere l’”Associazione quale: 
- Ente strategico di sviluppo per il turismo del territorio di competenza qualificato rurale e 

per l’attuazione delle leggi di riferimento (di ogni livello Regionale, Nazionale e 
Comunitario) al comparto; 

- strumento formale di gestione  del Distretto; 
19) di richiedere e sostenere l’ampliamento e/o l’adeguamento territoriale, organizzativo e 

funzionale dell’attuale Distretto per assicurare la partecipazione effettiva, a tutti i livelli, 
anche al territorio, alle  imprese, ditte e soggetti interessati  del Comune di   Armento  per 
il perseguimento degli obiettivi fissati nello statuto del Distretto o riferibili ai programmi 
dello stesso Organismo; 

20) di identificare e proporre, come area di questo Ente facente parte del Distretto di Turismo 
Rurale Le Terre di Aristeo, tutto il territorio del Comune di   Armento  secondo il perimetro 
meglio definito e riportato nella planimetria allegata alla presente delibera per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

21) di richiedere ed ottenere, da ogni livello Istituzionale Regionale, Nazionale e Comunitario, 
la massima attenzione e sostegno a tutte le iniziative proposte dal Distretto di cui alla 
presente delibera, nell’interesse della Comunità rappresentata, con particolare riferimento 
alle esigenze del comparto turistico, della sua filiera e alle necessità delle nuove generazioni; 



22) di trasmettere copia del presente atto all’Associazione di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo 
e ai superiori Organi Regionali e Nazionali per quanto di competenza; 

23) di impegnare, oltre che se stesso, la Giunta Comunale ad ogni atto conseguente e necessario, 
ivi compresi gli impegni di spesa regolarmente deliberati dagli Organi Sociali del Distretto a 
favore dell’Associazione Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo (500 Euro 
contributo per l’anno 2020) o di altri soggetti dalla stessa promossi  e/o indicati, nonché ad 
adeguare e rendere compatibile la Programmazione e Regolamentazione Amministrativa del 
Comune  al programma Aristeo con le decisioni di cui alla presente delibera e/o che alla 
stessa saranno successivamente conseguenti; 

24) di delegare il Sindaco protempore , o suo delegato , all’esecuzione della presente delibera 
precisando che la delega comprende tutti i poteri necessari anche  a richiedere  la 
convocazione, nonchè partecipare e votare della Conferenza di Servizi Decisoria per 
ottenere l’allargamento territoriale richiesto e quant’altro previsto dalla Legge 106/2014. Il 
Delegato potrà votare ed assumere tutte le decisioni che riterrà utili per l’esecuzione della 
presente delibera, senza bisogno di ulteriore preventiva autorizzazione; 

   
 

Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità 

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano :  unanimità 

Il consiglio comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 f.to   Maria Felicia Bello                                             f.to  Giuseppe Romano 

 

Prot.n. 2724 del 15/07/2020 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del 

decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                                    Il Segretario   

                                                                        f.to  Giuseppe Romano 

  

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _____________                                       Il Segretario   

                                                                                        f.to  Giuseppe Romano 

                                           

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale, lì 15/07/2020                                Il Segretario   

                                                                                                                                 Giuseppe Romano 

  
 

 
 
 

 


