CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’Oro
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Adottata con i poteri di GIUNTA
Numero 51 del 05/05/2016

OGGETTO:

Adesione al partenariato pubblico/privato per la costituzione di un nuovo GAL sul territorio della
provincia di Isernia (area D), nell’ambito del PSR Molise 2014-2020

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Maggio alle ore 18:00, nel Palazzo Comunale

Il Commissario Straordinario
DR. VITTORIO SALADINO.
con l’assistenza de Il Segretario Generale DOTT. FRANCESCO ZEOLI , incaricato della redazione del
seguente verbale, ha adottato la seguente deliberazione
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PREMESSO che:
• la Commissione Europea, con decisione del 2-7-2015, 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 -FEASR-, 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, vuole 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 di 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, pertanto, ha invitato gli attori locali del territorio della provincia di
Isernia (amministrazioni locali, enti pubblici, associazioni di categoria, associazioni
culturali, ecc.) a sottoscrivere una manifestazione d’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 d’interesse pervenute, al fine di
garantire la contiguità territoriale e un numero superiore a 10mila abitanti, come previsto dal
PSR Molise;
RITENUTO opportuno aderire a tale iniziativa, posta l’avvenuta sottoscrizione della manifestazione
d’interesse pervenuta;
VISTO il TUEL n. 267/18-8-2000;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/18-8-2000 dal Dirigente
preposto;

DELIBERA
• di confermare formalmente l’ «Adesione al partenariato pubblico/privato per la costituzione di un
nuovo GAL sul territorio della provincia di Isernia (area D), nell’ambito del PSR Molise
2014/2020»;
• di trasmettere la presente deliberazione all’Uff. Politiche pubbliche ed al costituendo GAL all’indirizzo
galmoliserurale@gmail.com;
• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del TUEL.

Delibera del Commissario Straordinario N 51 del 05/05/2016
Pag 2

Il Presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DR. VITTORIO SALADINO
(sottoscritto digitalmente)
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO ZEOLI
(sottoscritto digitalmente)

