BOZZA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI CONDIVISIONE DELLA SSL
PREMESSO CHE:
- con Decisione C (2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE)
n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
- con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione
Europea;
- il PSR della Campania 2014-2020, in applicazione del Capo II del Reg. (UE) n. 1303/13 ha previsto la misura
19 - Sviluppo locale di tipo partecipativo;
- il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 243 del 30.11.2015, nella seduta del 14 dicembre
2015 e successiva procedura scritta conclusasi il 14 marzo 2016 con nota n.2016.0176666 è stato
consultato, ed ha emesso parere, su tutti i criteri di selezione di cui all’art. 49 del Reg. (UE) 1305/13;
- con DRD n.15 del 04.05.2016 è stato approvato il documento “Criteri di selezione delle operazioni del PSR
Campania 2014/2020” che riporta per ciascuna tipologia di intervento del programma i criteri di selezione
delle operazioni, ex art.49 Reg. (UE) 1305/13;
- Con D.D. n. 19 del 20/05/2016 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali pubblicato sul BURC
n. 32 del 23 maggio 2016 sono state approvate le disposizioni attuative per la l’attuazione della Misura 19 –
“Sostegno allo sviluppo locale leader”;
ATTESO che le suddette disposizioni si sono concretizzate nel bando pubblicato sul BURC n. 32 del 23
maggio 2016 per selezionare i Piani di Sviluppo Locale ed i Gruppi di Azione Locale (GAL), che attueranno le
Strategie di Sviluppo locale previste nella Misura 19 – “Sostegno allo sviluppo locale leader” del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania;
CONSIDERATO che
- in relazione all’analisi di contesto generale del programma, la Misura 19 del PSR Campania 2014-2020
risponde in via prioritaria ai seguenti fabbisogni:
 F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali;
 F06 – Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;
 F14 - Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;
 F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;
 F24 – Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale.
- la misura 19 del PSR Campania 2014-2020 contribuisce principalmente al perseguimento della seguente
priorità e focus area di cui all’articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013:
 FA 6b - stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali
- la misura 19 del PSR Campania 2014-2020 contribuisce indirettamente al perseguimento dei seguenti
obiettivi specifici:
 FA 2a - migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota
di mercato e l’orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività;
 FA 3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, filiere corte, le associazioni e organizzazioni
di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
 FA 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura
2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore
naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa;
 FA 6a - favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché
dell’occupazione.
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OSSERVATO:
- che i Piani di Sviluppo locali (PSL) devono concentrarsi su un numero di ambiti tematici non superiore a
tre, sui quali impostare la progettazione locale, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di
partenariato;
- che gli ambiti di intervento scelti devono essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità
individuate nei territori, con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti partner del GAL, devono
essere connessi tra loro e prevedere interventi integrati e multisettoriali, che portano elementi innovativi
nel contesto locale;
- che i PSL devono essere declinati nel contesto rurale campano, tenendo conto degli aspetti socio
economici ed ambientali che caratterizzano il territorio per accrescer negli elementi di attrattività
coniugandoli al paesaggio agricolo, ai prodotti agricoli, agro alimentari tradizionali ed enogastronomici che
lo qualificano e lo distinguono;
- che obiettivo dei piani è, quindi, sviluppare e promuovere il territorio, valorizzando le tradizioni, il
paesaggio, i prodotti agricoli ed enogastronomici per sostenere l'economia rurale sul territorio e sviluppare
le attività economiche ad essa collegate;
- che, attraverso la diversificazione, vengono ampliate le connessioni sociali e territoriali e viene reso
fruibile e valorizzato il territorio di riferimento;
- che, la costruzione di processi di marketing territoriale induce lo sviluppo di servizi per la popolazione e
favorisce il riconoscimento delle identità delle aree rurali.
DATO ATTO, per quanto detto,
- che le strategie di sviluppo locale devono essere presentate da partenariati costituiti da soggetti pubblici
e privati, rappresentanti gli interessi diffusi e rappresentativi del territorio, i quali dovranno affidare il ruolo
operativo (sia gestionale che amministrativo) ad un GAL, ente istituzionalmente rappresentativo dello
sviluppo territoriale;
- che la componente pubblica deve essere costituita da Enti pubblici, con riferimento all’elenco ISTAT 2015
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.227 del 30 settembre 2015, mentre la componente
privata deve essere rappresentativa di interessi di natura collettiva, riconducibili alle diverse sfere della
società civile, (quali ad esempio organismi e soggetti collettivi, che esercitano o rappresentano attività
economico-produttive e che sono rappresentativi dei settori di attività prevalente del territorio di
riferimento, (organismi e soggetti della società civile, che rappresentano interessi di tipo culturale,
ambientale, sociale);
CONSIDERATO, pertanto,
- che, per poter attuare un PSL del territorio, e richiedere il contributo per la sua implementazione, è
necessario attivare, attraverso un GAL, una partnership pubblico – privato, che raccolga interessi omogenei
del territorio, utilizzando, appunto, il “know how” del GAL Irpinia che ha già posto in essere con la
precedente programmazione 2007/2013 un Piano di Sviluppo Locale;
RAPPRESENTATO, così, il quadro normativo e politico-amministrativo di intervento, sono state intraprese
intese istituzionali con i soggetti interessati, sopra ampiamente evidenziate;
CHE, perciò, il Comune di ____________________, con propria missiva, in data____prot.___, facendo
proprie finalità e metodologia di intervento, per l’attuazione del PSR di cui in premessa, ha manifestato la
volontà alla partecipazione ed alla definizione della SSL da parte del GAL Irpinia, che, in virtù della
esperienza maturata e compiuta sul territorio, riesce a coniugare le aspettative dei Comuni con le finalità di
cui al Bando per la Selezione dei Gruppi di Azione Locale - Misura 19 Leader, pubblicato sul BURC della
Regione Campania n. 32 del 23 maggio 2016;
CHE, al riguardo, va evidenziato il pregresso percorso del Gal Irpinia, rappresentante di un partenariato
pubblico privato, costituito da 48 Comuni della Provincia di Avellino, di cui alle STS A12 Terminio Cervialto e
B4 Valle Ufita, Comunità Montana Terminio Cervialto, Consorzio GAL UFITA a.r.l., Federazione Coldiretti
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Confederazione Italiana Agricoltori Avellino, Associazione Provinciale Allevatori Irpini e da altre imprese e
partner privati, e che fu promotore, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Asse IV,
della presentazione del P.S.L. “La Multifunzionalità nello Sviluppo Rurale”, ritenuto ammissibile al
finanziamento;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di aderire alla proposta di SSL “IL DISTRETTO
RURALE DEL TERRITORIO DELLE ACQUE” elaborata dal Gal Irpinia accettando la riconferma dello stesso
quale rappresentante del partenariato nell'ambito del PSR 2014/2020, il quale si attiverà per dare corso a
tutte le procedure necessarie alla presentazione della domanda in conformità a quanto approvato con il
D.D. n. 19 del 20/05/2016 pubblicato sul BURC n. 32 del 23 maggio 2016: "Disposizioni per l’attuazione
della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” per la presentazione delle domande relative al
Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Campania Misura 19- - “Sostegno allo sviluppo
locale leader”;
VISTO la proposta di Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 elaborata dal Gal Irpinia denominata “IL
DISTRETTO RURALE DEL TERRITORIO DELLE ACQUE” che, in riferimento all’Accordo di partenariato ed alle
priorità dell’Unione Europea in materia di sviluppo rurale, artt.4 e 5 del Reg. (UE) n.1303/13 risulta
coerente con i seguenti ambiti tematici:
- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e
manifatturieri, produzioni ittiche);
- turismo sostenibile;
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
RITENUTO, pertanto, deliberare in merito:
VISTE le "Disposizioni per l’attuazione della Misura 19 - “Sostegno allo sviluppo locale Leader” relative al
Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Campania Misura 19 – “Sostegno allo sviluppo
locale leader” approvate con D.D. 19 del 20 maggio 2016;
VISTA il documento della Strategia di Sviluppo Locale 20141/2020 elaborato dal Gal Irpinia “IL DISTRETTO
RURALE NEL TERRITORIO DELLE ACQUE”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
ATTESO che, sulla presente deliberazione, non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, in
quanto non comporta impegno di spesa;
con votazione unanime, resa per alzata di mano
DELIBERA
1. di far proprie le finalità del PSR nonché la metodologia per la sua attuazione, in premessa richiamate,
conformi al programma amministrativo ed alle aspettative del territorio del Comune di ______________;
2. di aderire al partenariato pubblico – privato, sopra rappresentato, al fine di dare avvio a tutte le
procedure finalizzate alla presentazione del PSL, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020
della Regione Campania Misura 19 – “Sostegno allo sviluppo locale leader”;
3. di condividere la Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, elaborata dal Gal Irpinia “IL DISTRETTO RURALE
NEL TERRITORIO DELLE ACQUE”;
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4. di dare atto che questo Ente aderisce con il proprio territorio al solo partenariato del GAL Irpinia,
ritenendolo unica Strategia di Sviluppo Locale.
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consorzio GAL Irpinia
Dopo di ché,
LA GIUNTA COMUNALE
vista l’urgenza:
con votazione unanime, resa per alzata di mano
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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