COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26 del 03-05-2016
Oggetto: Approvazione schema protocollo d'intesa per la definizione di partenariati locali –
provvedimenti.

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di maggio alle ore 10:30 e seguenti, nella sala delle
riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Comunale
si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione schema protocollo d'intesa
per la definizione di partenariati locali - provvedimenti” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Approvazione
schema protocollo d'intesa per la definizione di partenariati locali - provvedimenti”
Il Sindaco,
Premesso che:
il regolamento (CE) n.1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), stabilisce che i principi basilari
dell’approccio Leader siano trasposti nei programmi di sviluppo rurale, creandovi un apposito asse e
che tale approccio comprenda almeno i seguenti elementi:
a) strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello sub
regionale;
b) partenariato pubblico-privato sul piano locale;
c) approccio dal basso verso l’alto, con gruppi di azione locale dotati di potere decisionale in
ordine all’elaborazione e all’attuazione di strategie di sviluppo locale;
d) concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull’interazione tra operatori e
progetti appartenenti a vari settori dell’economia locale;
e) realizzazione di approcci innovativi;
f) realizzazione di progetti di cooperazione;
l’articolo 62 del citato Regolamento, stabilisce inoltre che la strategia associativa di sviluppo locale è
posta in essere da Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) i quali:
a) devono proporre una strategia integrata di sviluppo locale e sono responsabili della sua
attuazione;
b) devono dimostrarsi in grado di definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la zona
interessata.
Visti gli artt. 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio 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 disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
Visti gli artt. 42-44 del Regolamento (UE) n. 1305 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);
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Campania adottato formalmente dalla Commissione
Europea il 20 novembre 2015 con Decisione C(2015) 8315 final., con particolare riferimento alla misura 19
– Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD – Sviluppo locale di tipo partecipativo);
Tenuto conto, che lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD – Community –Led Local Development)
definito e attuato dai gruppi di azione locale Leader, rappresenta lo strumento con cui conseguire
l’obiettivo di “realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la
creazione e il mantenimento di posti di lavoro” (Art.4 lettera c) Reg.UE1305/2013;
Considerato che il CLLD, si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte
degli attori locali, che vengono rappresentati dal Gruppo di Azione Locale Alto Casertano, che elabora e
propone una strategia di sviluppo dell’area rurale che passa attraverso la costruzione di progetti integrati in
collaborazione con gli attori locali (attraverso le opportune azioni di animazione territoriale) da tradurre in
azioni concrete;
Visto lo schema di “Protocollo d’Intesa per la definizione di partenariati locali, la definizione di una strategia
di sviluppo territoriale unitaria il coinvolgimento degli Enti Locali e degli altri soggetti rappresentativi del
territorio” che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il vigente Statuto Comunale

Propone alla Giunta Comunale
1) Di Approvare per le motivazioni sopraesposte lo schema di “Protocollo d’Intesa per la definizione di
partenariati locali, la definizione di una strategia di sviluppo territoriale unitaria il coinvolgimento degli
Enti Locali e degli altri soggetti rappresentativi del territorio”, che si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante;
2) Di Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del citato Protocollo;
3) Di Prendere Atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico dei bilanci dei Comuni e
che, la mancata approvazione da parte di uno o più Enti del presente Protocollo - entro il termine del
30 aprile 2016 - non né pregiudica né la sua validità, né la sottoscrizione, che avverrà comunque tra
quanti ne manifestino l’effettiva intenzione, attraverso l’approvazione da parte dei rispettivi organi
collegiali;
4) Di Trasmettere copia della presente deliberazione agli Enti Locali coinvolti, quale presa d’atto della sua
approvazione.
Rocchetta e Croce 03-05-2016

Il Sindaco
F.to dott. Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 03-05-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Salvatore Geremia

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA DEFINIZIONE DI PARTENARIATI LOCALI,
LA DELINEAZIONE DI UNA STRATEGIA DI SVILUPPO TERRITORIALE UNITARIA,
IL COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ALTRI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DEL
TERRITORIO
TRA
1) IL COMUNE DI _____________________ (C.F./P.IVA Ente _______________),
rappresentato dal Sig._______________, autorizzato in forza della deliberazione della
Giunta Comunale n._______ del _________________ esecutiva ai sensi di legge;
2) IL COMUNE DI _____________________ (C.F./P.IVA Ente _______________),
rappresentato dal Sig._______________, autorizzato in forza della deliberazione della
Giunta Comunale n._______ del _________________ esecutiva ai sensi di legge;
3) IL COMUNE DI _____________________ (C.F./P.IVA Ente _______________),
rappresentato dal Sig._______________, autorizzato in forza della deliberazione della
Giunta Comunale n._______ del _________________ esecutiva ai sensi di legge;
4) IL COMUNE DI _____________________ (C.F./P.IVA Ente _______________),
rappresentato dal Sig._______________, autorizzato in forza della deliberazione della
Giunta Comunale n._______ del _________________ esecutiva ai sensi di legge;
E
Il Consorzio Alto Casertano, con sede in Piedimonte Matese, al Viale della Libertà n.75 – 81016 C.
F. 91005280614, e-mail gal@altocasertano.it, tel 0823.785869 fax 08231781001, nella persona del
Presidente dr. Ercole de Cesare, nato a Raviscanina (CE) il 27.02.1937 e domiciliato per la carica
presso il Consorzio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio direttivo n._______ del
_________________;
Premesso che:
il regolamento (CE) n.1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), stabilisce che i principi
basilari dell’approccio Leader siano trasposti nei programmi di sviluppo rurale, creandovi un
apposito asse e che tale approccio comprenda almeno i seguenti elementi:
a) strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello
sub regionale;
b) partenariato pubblico-privato sul piano locale;
c) approccio dal basso verso l’alto, con gruppi di azione locale dotati di potere decisionale
in ordine all’elaborazione e all’attuazione di strategie di sviluppo locale;
d) concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull’interazione tra
operatori e progetti appartenenti a vari settori dell’economia locale;
e) realizzazione di approcci innovativi;
f) realizzazione di progetti di cooperazione;
l’articolo 62 del citato Regolamento, stabilisce inoltre che la strategia associativa di sviluppo
locale è posta in essere da Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) i quali:
a) devono proporre una strategia integrata di sviluppo locale e sono responsabili della sua
attuazione;

b) devono dimostrarsi in grado di definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la
zona interessata.
Visti gli artt. 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio 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
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione
Visti gli artt. 42-44 del Regolamento (UE) n. 1305 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);
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Campania adottato formalmente dalla
Commissione Europea il 20 novembre 2015 con Decisione C(2015) 8315 final., con particolare
riferimento alla misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD – Sviluppo locale di tipo
partecipativo);
Tenuto conto, che lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD – Community –Led Local
Development) definito e attuato dai gruppi di azione locale Leader, rappresenta lo strumento con
cui conseguire l’obiettivo di “realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e
comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro” (Art.4 lettera c)
Reg.UE1305/2013;
Considerato che il CLLD, si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da
parte degli attori locali, che vengono rappresentati dal Gruppo di Azione Locale Alto Casertano,
che elabora e propone una strategia di sviluppo dell’area rurale che passa attraverso la
costruzione di progetti integrati in collaborazione con gli attori locali (attraverso le opportune
azioni di animazione territoriale) da tradurre in azioni concrete;
tutto ciò premesso tra le parti, come sopra rappresentate
SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE
ART.1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo e sono dalle parti confermate
e dichiarate.
ART.2 – OGGETTO
IL presente protocollo ha come oggetto la costituzione di un partenariato, per dare attuazione a
quanto previsto dai Regolamenti (CE) n.1698/2005 e (UE) n. 1305/2013 e sulla base di quanto
presumibilmente previsto dalla Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Campania.
Altresì, il presente Protocollo conferisce pieno mandato al Consorzio Alto Casertano, affinché in
forma coordinata, avvii la negoziazione, con tutti i potenziali soggetti interessati al partenariato,
per la definizione di una strategia di sviluppo locale che tenga conto delle esigenze delle territorio
dell’Alto Casertano.
ART.3 – AMBITO TERRITORIALE
L’Ambito territoriale Gruppo di Azione Locale Consorzio Alto Casertano, è rappresentato da 48
Comuni, che vengono indicati nell’allegato A del presente accordo.
ART.4 – FINALITA’
Le finalità del presente Protocollo di intesa è la messa in atto di forme di scambio di conoscenze e
di informazioni tra i partner che mostrano interessi in comune per la definizione della strategia di
sviluppo locale del territorio dell’Alto Casertano, come individuato nell’art. 3.

La collaborazione e l’attuazione di progetti comuni riguarderanno soprattutto i seguenti temi:
- Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali;
- Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;
- Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;
- Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;
- Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale.
ART.5 – IMPEGNI DELLE PARTI
I sottoscrittori del presente Protocollo, consapevoli dell’eccezionale rilevanza degli interessi
pubblici e socio economici connessi al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente
protocollo, si impegnano a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla reciproca lealtà,
svolgendo, ognuno per quanto di propria competenza, ogni attività necessaria all’attivazione e alla
progettazione della Strategia di Sviluppo Locale.
ART.6 – DURATA
Il presente Protocollo è valido, dalla sua sottoscrizione fino alla data di presentazione della SSL del
territorio agli uffici regionali, così come dettato dai bandi di selezione della misura 19 del PSR
Campania 2014/2020.

Il Legale rappresentante del
Consorzio Alto Casertano
_____________________________

Il legale rappresentante del
Comune di
____________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 06-05-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 06-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 03-05-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera prot. 00971 del 06/05/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce, 06-05-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 06-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

