COMUNE DI GAMBATESA
Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE
Numero 48 del 05-05-2022
Oggetto:

MISURA 19 - SOSTEGNO DELLO SVILUPPO LOCALE LEADER SOTTOMISURA
19.2
SOSTEGNO
ALL'ESECUZIONE
DEGLI
INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO
LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO- AZIONE 19.2.14 - OFFICINE
SOCIALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IDENTITARIO
TERRITORIALE. APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO.

L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di maggio alle ore 11:30 e con la
continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
Genovese Carmelina
Abiuso Marco
Abiuso Pasquale

ne risultano presenti n°

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

3 e assenti n°

Presente
Presente
Presente

0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e
referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sul BURM n. 30 del 09/07/2021 è stato pubblicato il Bando pubblico del
GAL Molise verso il 2000 scrl “AZIONE 19.2.14 – Officine sociali per la valorizzazione del
patrimonio identitario territoriale”;
CONSIDERATO che lo stesso intende intervenire su una criticità riscontrata in termini di
perdita di socialità e di conoscenza del proprio territorio, favorendo una progettazione di
qualità e condivisa dalle comunità, realizzando piccoli ma significativi eventi, con l’obiettivo
di preservare le risorse ambientali, promuovere una conoscenza diffusa della biodiversità
dell'area, riscoprire eventi tradizionali e pratiche tipiche dei luoghi, promuovere visite nelle
aziende da parte di ragazzi e scolaresche e l’utilizzo degli spazi pubblici per eventi artistici e
culturali. L’azione vuole migliorare la qualità delle relazioni tra la popolazione locale ed i
turisti, valorizzare il saper fare della popolazione anziana, promuovere scambi
intergenerazionali mirati allo sviluppo di nuove imprese, prodotti e processi produttivi, anche
riscoprendo la dimensione sociale e di presidio territoriale delle aziende in ambito rurale;
RILEVATO che:
ai sensi dell’art. 4 del Bando, gli interventi ammessi sono da realizzare all’interno del
territorio leader del GAL Molise Verso il 2000, tra i quali è ricompreso anche il Comune di
Pietracatella;
- l’art. 5 individua tra i soggetti beneficiari gli enti pubblici in forma singola o associata,
precisando che per la forma associata dovrà essere utilizzata la convenzione ex art. 30 del D.
Lgs. 267/2000, anche in partenariato con associazioni locali no profit, aziende artigianali e
aziende agricole;
- l’art. 6 del Bando recante - REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ stabilisce
che tutto si esplicita attraverso “un atto di impegno alla costituzione del partenariato,
sottoscritto dai rappresentati pro tempore degli enti pubblici e dai legali rappresentanti dei
soggetti privati, nel quale dovranno essere definiti i ruoli e le rispettive competenze per la
realizzazione e la gestione del progetto, le responsabilità e gli obiettivi, ma soprattutto dovrà
essere individuato l’ente pubblico capofila”;
PRESO ATTO che al Bando pubblico del GAL Molise verso il 2000 scrl “AZIONE 19.2.14
“Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale” hanno aderito,
come da intese informali tra i relativi rappresentanti politici, i Comuni di Riccia, Toro,
Pietracatella, Gambatesa, Tufara, Jelsi e Gildone, oltre ai soggetti privati individuati con
apposito “Avviso”;
VISTO che, così come stabilito dall’art. 6 del Bando, è stato individuato il Comune di
Pietracatella come Ente capofila per la partecipazione al bando in esame candidando, un
progetto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale ed identitario locale, il "saper
fare" produttivo delle comunità locali, gli usi e le tradizioni che condizionano e caratterizzano
le popolazioni del territorio rurale, quale elemento di coesione per le comunità stesse e nel
contempo un importante elemento attrattivo che sempre più riscuote interesse da parte di
visitatori responsabili e attenti alle forme di ospitalità basate sull'esperienza;
VISTE le Delibere di Giunta dei comuni aderenti tesa a sottoscrivere l’atto di impegno alla
partecipazione al bando del GAL di cui sopra;
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VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Pietracatella (comune capofila) n. 105 del
08/11/2021 di approvazione del progetto candidato al bando del GAL di cui sopra;
CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 203 del
18/03/2022, è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno a valere
sull’azione 19.2.14, pubblicata sul BURM n. 16 del 01/04/2022 e sul sito del GAL Molise
verso il 2000 al seguente link: https://www.galmolise.it/azione-19-2-14/#graduatoriedef;
ATTESO che con il GAL Molise verso il 2000 ha comunicato all’Ente capofila
l’approvazione della graduatoria definitiva dell’azione 19.2.14 e l’ammissibilità a
finanziamento del progetto presentato con la concessione di un contributo pubblico per euro
36.478,00;
VISTO che ai sensi dell’art. 6 del bando pubblico dell’azione 19.2.14 va sottoscritto apposito
atto di costituzione del partenariato, sottoscritto dai rappresentati pro tempore degli enti
pubblici e dai legali rappresentanti dei soggetti privati, corredato dal/dai provvedimento/i
dell’organo deliberativo degli enti pubblici, da trasmettere entro 30 giorni dalla sottoscrizione
del provvedimento di concessione del contributo, pena la decadenza dal contributo;
VISTO il T.U.E.L. - Decreto Leg.vo 18.8.2000, n.267;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
deliberazione rese dai responsabili dell’uffici interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267
del 18.08.2000;
Con votazione unanime, espressa in modo palese, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. DI APPROVARE lo schema di accordo di partenariato allegato, da sottoscrivere in sede
di approvazione e finanziamento del bando in oggetto;
2. DI DARE MANDATO al Sindaco, così come stabilito dall’Art. 6 del Bando, alla
sottoscrizione dell’atto di costituzione del partenariato, nel termine di 30 giorni dalla notifica
di concessione del finanziamento del progetto candidato unitamente ai comuni di Riccia,
Toro, Pietracatella, Gambatesa, Tufara, Jelsi e Gildone ed ai partner individuati con apposito
“Avviso”;
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al comune capofila;
5. DI DISPORRE la comunicazione del presente atto ai sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 - T.U.E.L.;
6. DI RENDERE il presente atto, con votazione separata, favorevole e unanime,
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art .134, comma 4°, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Genovese Carmelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.
Gambatesa, lì 28-04-22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MAGGIO MARIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Prot. n° 5626 del 09-05-22
Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel
sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari.
Gambatesa, lì 09-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pub. n° 255
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi a partire dal 09-05-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Gambatesa, lì 09-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
05-05-22,
► □ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000);
► □ poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n°
267/2000).
Gambatesa, lì 05-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Gambatesa, lì 09-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina
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