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CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  196  del 06/07/2017 

 
OGGETTO : ADESIONE PROGETTO MARCHIO SELE. 
 
  
 
 
 

 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno  SEI   del mese di  LUGLIO  alle ore  12,30          

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    /                 / 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente: Sindaco 
 
 
Oggetto: Adesione progetto Marchio del Sele.  

 

PREMESSO 

che la Regione Campania ha redatto il nuovo Piano di Sviluppo Rurale per la 

programmazione 2014-2020 e che lo stesso è stato approvato dalla Commissione Europea;  

che il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 ha tra gli obiettivi oltre all’incentivazione delle 

attività di  promozione dei prodotti agro-alimentari e dei territori, al fine di migliorare i 

canali commerciali e sensibilizzare i consumatori alla qualità dei prodotti sul mercato, 

favorire l’affermazione di un’agricoltura forte, giovane e competitiva con filiere meglio 

organizzate, caratterizzate da aziende agricole dinamiche nel rispetto dei principi di 

sostenibilità ambientale; 

che il  PSR Campania 2014/2020 ha attivato tra le altre la mis.16 - Cooperazione di cui 

all’art. 35 del Reg. UE 1305/2013  che prevede le seguenti sottomisure: 

16.1 - Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’ agricoltura: per 

superare i vincoli organizzativi e strutturali delle singole aziende, ma 

anche quelli di tipo sistemico, derivanti dallo scarso coordinamento ed 

integrazione tra gli attori del sistema della conoscenza e tra questi e gli 

agricoltori; 

16.3 - Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale: per 

consentire il superamento di diseconomie organizzative e strutturali che 

limitano il pieno sviluppo di un’offerta integrata di turismo rurale su base 

locale, di carattere collettivo e di messa in rete di strutture e servizi su 

base locale;  

16.4 - Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 

promozione di filiere corte e mercati locali per sostenere forme di 

aggregazione tra operatori agricoli e ridurre i passaggi commerciali che, 



  

inevitabilmente, comprimono il valore aggiunto dell’anello più debole della 

catena; 

16.5 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti 

climatici e l’adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in corso: per 

migliorare le performance ambientali delle attività agricole riducendone 

l’impatto ma anche tutelando e valorizzando il patrimonio di biodiversità e 

per rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più 

beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i 

benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di 

sinergie per lo sviluppo di strategie locali.; 

16.6 - Cooperazione di filiera per approvvigionamento sostenibile di 

biomasse per la produzione di energia: per favorire la costituzione e 

l’irrobustimento di filiere agroenergetiche su base locale e potenziare le 

attività agro-zootecniche e forestali in favore del bilancio energetico 

regionale; 

16.7 - Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo: 

per migliorare i servizi di base per la popolazione, nell’ambito della 

Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), e costruire reti fra le 

componenti delle attività produttive con particolare riferimento al sistema 

agro-alimentare; 

16.8: Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti 

equivalenti: per pianificare ed organizzare le risorse a vantaggio 

dell'economia rurale e silvo-pastorale nel suo complesso; 

16.9 - Agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in aziende 

agricole, in cooperazione con soggetti pubblici e privati: per sviluppare la 

capacità di “fare rete” e diversificare le attività verso tipologie di offerta 

non di tipo tradizionale quale l’agricoltura sociale 

PRESO ATTO 

che si intende costituire un modello di “marchio d’area” che potrà eventualmente essere 

compreso in un Distretto Rurale ed Agroalimentare di qualità, o di Filiera nell’ambito dello 

sviluppo rurale, attraverso strategie tendenti a promuovere e a valorizzare le attività 

imprenditoriali ed i servizi a sostegno delle popolazioni locali; 

che il Comune di Eboli assume il ruolo di soggetto capofila come stabilito nel verbale del 

04/04/2017 presso la sala Comunale di Eboli e pertanto predisporrà gli atti conseguenziali. 



  
Inoltre costituirà un fondo di Euro 10.000,00 per tutte le spese di comunicazione e 

organizzazione di eventi per il raggiungimento dell’obiettivo.    

RITENUTA positiva la costituzione di tale Filiera quale strumento adeguatamente operativo 

per il raggiungimento degli obiettivi comuni e comunitari che mirano allo sviluppo delle aree 

rurali attraverso la partecipazione attiva delle diverse componenti dell’economia e della 

società locale; 

VISTO il D.Lvo 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), che 

attribuisce alle Regioni il compito di individuare i Distretti Rurali e i Distretti Agro-

alimentari di Qualità allo scopo di valorizzare, sostenere e promuovere il consolidamento e 

lo sviluppo di sistemi produttivi locali;  

VISTO che questa Amministrazione Comunale, in coerenza con la politica agricola europea 

nazionale e regionale, intende contribuire allo sviluppo rurale nell’ambito del territorio 

della Piana del Sele, dando particolare valore alla programmazione delle attività anche 

attraverso il metodo della concertazione e la valorizzazione integrata delle risorse agricole, 

ambientali e storico-culturali;  

che il modello del “marchio d’area” che potrà eventualmente essere compreso in un 

Distretto Rurale ed Agroalimentare di qualità, o di Filiera s’identifica quale strumento 

adeguatamente operativo per il raggiungimento degli obiettivi comuni e comunitari che 

mirano allo sviluppo delle aree rurali attraverso la partecipazione attiva delle diverse 

componenti dell’economia e della società locale;  

VISTO il verbale del 04/04/2017 in cui è manifesta la volontà dei soggetti presenti, ognuno 

nella propria dichiarata qualità, della costituzione del “Comitato Promotore” per la 

istituzione del marchio d’area PIANA DEL SALE e del successivo consorzio pubblico privato;  

VISTO che il suddetto comitato ha sancito che lo scopo principale del “Marchio D’area Piana 

del Sele” e  di promuovere il territorio attraverso  lo sviluppo di un’agricoltura moderna e in 

linea con gli obbiettivi fissati nel Reg.UE 1303/2014 e Reg. 1305/2014, nonché la creazione 

di un marchio territoriale che ha come scopo la realizzazione, la gestione e il 

coordinamento di una rete di servizi attraverso la connessione tra i vari soggetti, sia 

pubblici sia privati, operanti nell’area interessata e attraverso la valorizzazione degli 

aspetti tipici che la rendono unica e riconoscibile; 

VISTO che il comitato intende sviluppare una rete di comunicazione e collaborazione tra 

tutti i soggetti operanti nel territorio della Piana del Sele e delle zone limitrofe che 

potranno così trovare, all’interno di un sistema organizzato e sistematico, una opportunità 

per valorizzare la propria offerta e trarne beneficio, grazie all’avviamento di un virtuoso 

sistema economico capace di apportare ricchezza al territorio interessato. 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 



  
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; con pareri favorevoli espressi da 

tutti i presenti nei modi di legge; 

RITENUTO dover procedere in merito; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

da parte del Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, 

n. 267, come modificato art.3 D.L. 174/2012e ai sensi dell’art.147/bis comma 1, introdotto 

dall’art.3 D.L. 174/2012 come da visto apposto in calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

1. Di approvare la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

2. Di aderire al Progetto Marchio D’Area PIANA DEL SELE;  

3. Di partecipare al costituendo partenariato pubblico privato; 

4. Di dare mandato al rappresentante legale del comune di sottoscrivere nelle sedi 

competenti l'atto di adesione per la costituzione del  PARTENARIATO nella forma giuridica 

definita Consorzio Marchio D’Area Piana del Sele;  

 
Agropoli, 06/07/2017 

 
Firma del proponente 

 
Il Sindaco 

f.to Dr. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio tecnico 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
 
 

Il Responsabile del servizio 
            f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 

 

                                         la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione  è  stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL V. SEGRETARIO VIC. 
  f.to             Gerardo Santosuosso                                           f.to   dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 12.07.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 12.07.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


