COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 del 24-08-2016
Oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale per la Campania 2014-2020 - Sostegno di sviluppo locale di
sviluppo partecipativo. Condivisione Strategia AltoCasertano 2020: "Per una crescita
intelligente, sostenibile e ed inclusiva.”

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 09:15 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 “Programma di Sviluppo Rurale per la
Campania 2014-2020 - Sostegno di sviluppo locale di sviluppo partecipativo. Condivisione
Strategia AltoCasertano 2020: "Per una crescita intelligente, sostenibile e ed inclusiva.” 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: “Programma di
Sviluppo Rurale per la Campania 2014-2020 - Sostegno di sviluppo locale di sviluppo partecipativo.
Condivisione Strategia AltoCasertano 2020: "Per una crescita intelligente, sostenibile e ed inclusiva.”
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);
Visto che con il Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali n.ro 19 del
20/05/2016 è stato approvato: il bando di selezione della tipologia d’intervento 19.1.1 “Sostegno
Preparatorio”; il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale; il
documento delle disposizioni per l’attuazione della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP Sviluppo locale di tipo partecipativo)”;
Considerato che il GAL Consorzio Alto Casertano con delibera del Consiglio direttivo n.ro 02/16 del
07.06.2016 ha deciso di partecipare alla selezione dei GAL e con Delibera n. 04/16 del 29.07.2016 ha
approvato la Strategia di Sviluppo Locale;
Considerato che il punto 10, “Presentazione delle domande e documentazione richiesta”, del bando di
selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale, prevede (tra la documentazione
amministrativa da inviare in uno alla domanda) a pena di inammissibilità della istanza di partecipazione, la
presentazione dell’’atto deliberativo della Giunta Comunale degli enti locali facenti parte del territorio
attestante l’avvenuta condivisione della SSL, anche in mancanza di adesione formale al GAL”;
Tenuto conto che il Comune è stato più volte coinvolto dal GAL Consorzio Alto Casertano già nella fase di
animazione propedeutica alla definizione della SSL, nella presentazione di Manifestazioni di Interesse e
nella e-SSL Governance, attraverso il sondaggio on-line per la condivisione della Analisi Swot, della
individuazione dei Fabbisogni e della scelta degli Ambiti Tematici su cui strutturare tutta la Strategia Alto
Casertano 2020: per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Considerato che il GAL Consorzio Alto Casertano con comunicazione prot. 216/16 del 01.08.2016 ha
trasmesso la Strategia di Sviluppo Locale approvata con delibera del Consiglio Direttivo n.ro 04/16 del
29.07.2016, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Acquisiti i prescritti pareri f in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
18.08.2000 n. 267;
Propone alla Giunta Comunale
1) Di Condividere la Strategia di Sviluppo Locale del Consorzio Alto Casertano, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante;
2) Di Prendere Atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio comunale;
3) Di Trasmettere copia della presente deliberazione agli Enti Locali coinvolti, quale presa d’atto della sua
approvazione;

Rocchetta e Croce 24-08-2016

Il Responsabile
F.to 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.
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

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 resa nota oggi 24-08-2016 , mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n.
267/2000.
Rocchetta e Croce 24-08-2016

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 24-08-2016 ;


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

comma 3 -

del D. Lgs. n.

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. 001680 del 24-08-2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce, 24-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 24-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

