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Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 29 del  27-05-2016 
  

OGGETTO: ADESIONE AL PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO PER LA COSTITUZIONE DEL GAL MOLISE RURALE 

SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA (AREA D), NELL'AMBITO DEL PSR MOLISE 2014/2020.BURM N. 19 DEL 
24.05.2016 ES - MISURA 19- SOTTOMISURA 19.1 "SOSTEGNO PREPARATORIO" - INTERVENTO 19.1.1 "SOSTEGNO 
ALL'ANIMAZIONE DEI TERRITORI E ALLA PREPARAZIONE DELLA STRATEGIA". 

   
L'anno duemilasedici  il giorno ventisette  del mese di Maggio con inizio alle ore 18:00  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

3 
FRANGIONE ROBERTO ASSESSORE Assente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

-          la Commissione Europea, con decisione del 02.07.2015, ha approvato il Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) della Regione Molise, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020; 

-          la nuova Programmazione 2014 – 2020 riconosce un ruolo rilevante alle aree interne e ai programmi 

integrati di sviluppo locale, realizzati col metodo della concertazione territoriale di tipo ‘bottom-up’, 

ovvero con  la partecipazione e la condivisione delle strategie e degli obiettivi tra tutti gli attori locali 

(imprenditori, Associazioni di categoria, sindacati, imprese, Enti locali). 

CONSIDERATO CHE : 

-          la Regione Molise, in tale ottica, vuol offrire l’opportunità, alle diverse aree regionali, di costituire 

dei Gruppi di Azione Locale (GAL), partenariati pubblico-privato, e costruire strategie locali basate sui 

reali fabbisogni del territorio, senza pre-indicazioni o limitazioni; 

-          il nuovo PSR prevede che tali strategie di sviluppo locale siano elaborate dagli stessi GAL selezionati 

e da questi tradotte in Piani di Sviluppo Locale (PSL); 

-          il PSR Molise 2014-2020, destina circa 11.000.000 euro allo sviluppo delle aree rurali attraverso 

l’approccio LEADER (MISURA 19); 

-          il Comitato Promotore intende cogliere l’opportunità della misura LEADER e adoperarsi per la 

costituzione di un nuovo GAL che assuma il compito di predisporre ed attuare la strategia di sviluppo 

locale del territorio provinciale per i prossimi anni;  

-          Il Comitato Promotore ha, pertanto, invitato gli attori locali del territorio della provincia di Isernia 

(Amministrazioni locali, Enti pubblici, associazioni di categoria, associazioni culturali, ecc.) a 

sottoscrivere una manifestazione di interesse ad aderire al costituendo partenariato 

pubblico/privato, al fine di cogliere tale opportunità e partecipare alla progettazione condivisa e alla 

gestione degli interventi per lo sviluppo locale, come previsto dalla Programmazione 2014/2020. 

-          il Comitato Promotore intende valutare le manifestazioni di interesse pervenute al fine di garantire 

la contiguità territoriale e un numero superiore a 10mila abitanti come previsto dal PSR Molise; 

-          la Regione Molise in data 24 maggio 2016 ha pubblicato il Bando pubblico “Misura 19 – sottomisura 

19.1 “Sostegno preparatorio” – Intervento 19.1.1 “Sostegno all’animazione dei territori e alla 

preparazione della strategia” BURM N. 19 ES. 

  

RITENUTO OPPORTUNO aderire a tale iniziativa e sottoscrivere la manifestazione di interesse pervenuta;  

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi 

dell’art.49 TUEL; 



Con voti favorevoli e unanimi, 

DELIBERA 

1.       DI ADERIRE al partenariato pubblico-privato per la costituzione del GAL Molise rurale, nell’ambito 

del PSR Molise 2014/2020, da presentare a candidatura  sul bando pubblicato in data 24/05/5016 

BURM N.19 ES. 

2.       DI AUTORIZZARE il sindaco alla sottoscrizione del modello di adesione, del  protocollo d’intesa e di 

tutti gli atti  necessari alla candidatura della strategia di sviluppo  

3.       DARE ATTO che con la presente  cessano tutte le adesioni ad iniziative analoghe a valere sulla 

precedente programmazione 2007/2013; 

4.       DI TRASMETTERE la presente delibera al comitato promotore, a mezzo posta elettronica al seguente 

indirizzo galmoliserurale.com 

5.       DI RENDERE, con separata votazione favorevole e unanime, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile.  

  

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO ING.CIOLFI DANIELA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 20-06-2016 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 20-06-2016 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-05-2016 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 20-06-2016 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO  DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  

 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 20-06-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


