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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Indizione ed approvazione dello schema di accordo di programma per la 

creazione di un modello di sviluppo di tipo agricolo collegato alle 

programmazioni regionali, nazionali ed europee. 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì  TRE del mese di  FEBBRAIO alle ore  12.00 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI KATIA X  

SELLECCHIA Cristian Domenico  X 

   

 TOTALI  2 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di Bagnoli del Trigno intende promuovere lo sviluppo di tipo agricolo dei 
propri territori, per cui si ritiene opportuno coordinare tutte le attività necessarie all’attuazione delle opere, 
degli interventi e dei programmi che, a tal fine richiedono, l’azione integrata e coordinata di più Enti; 

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO l’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la Legge Regionale – Regione Molise 11 giugno 1999, n.17, che disciplina il procedimento per la 
redazione degli accordi di programma; 

CONSIDERATO che l’Accordo di Programma costituisce lo strumento con il quale creare un modello di 
sviluppo di tipo agricolo collegato alle programmazioni regionali ed a quelle nazionale ed europee e che esso 
costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura necessaria per la 
programmazione, la progettazione e l’attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità previste 
nell’Accordo stesso; 
 
DATO ATTO che: 
- con nota n. 2780 del 4.11.2014  il sindaco ha invitato per il giorno 8/11/2014 i sindaci dei  seguenti 
comuni: Belmonte del Sannio, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Chiauci, Civitanova 
del Sannio, Colli al Volturno, Filignano, Fornelli, Longano, Macchia di Isernia, Montaquila, 
Monteroduni, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Roccamandolfi, Sant’Agapito, Venafro,  per la 
presentazione della proposta di accordo di programma; 
- nella predetta riunione è emerso un positivo riscontro, da parte delle amministrazioni presenti, alla 
proposta avanzata dal Comune di Bagnoli del Trigno; 

RILEVATO che la Regione Molise ha approvato il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) come da deliberazione 
di Giunta Regionale n. 325 del 18.07.2014; 
 
ATTESO che: 
1.  ricorrono le condizioni previste all’art. 1 della Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 17; 
2. l’art. 2 della predetta legge regionale prevede che, in via preliminare, la proposta di accordo di 
programma da sottoporre al parere degli Enti interessati deve contenere quanto segue: 
a) le opere, i programmi, gli interventi, l’ambito territoriale e gli obiettivi generali da conseguire; 
b) le Amministrazioni pubbliche, gli Enti, le aziende pubbliche, le società a prevalente partecipazione 
pubblica e le associazioni dei quali sia prevista la azione integrata; 
c) il termine entro il quale deve essere definito l’accordo di programma e la sua pratica attuazione; 
 
DATO ATTO che  
- nell’ambito della riunione preliminare si è manifestata la volontà di agire con celerità; 
- in fase istruttoria occorre redigere uno studio di fattibilità che raccolga in prima battuta le opere e gli 
obiettivi  dei vari enti partecipanti per poi successivamente passare alle varie fasi progettuali e alla 
determinazione dei finanziamenti; 
- è necessario delegare il Comune capofila, già in questa fase, una volta ottenuta l’adesione da parte 
della Regione Molise e degli Enti partecipanti,  di provvedere all’individuazione di un gruppo di 
professionisti che rediga la relazione descrittiva e gli studi di fattibilità;   

VISTA la proposta di accordo di programma,  predisposto dagli Uffici del Comune di Bagnoli del Trigno, 
di cui al testo allegato; 



CONSIDERATO: 
- che occorre, ai sensi del comma 3 dell’art.2 della legge regionale n.17/1999, dare inizio alla procedura 
per la definizione dell’accordo di programma di che trattasi convocando una apposita conferenza dei 
servizi per verificare la possibilità di insediare l’apposito comitato previsto dalla normativa vigente; 
- che occorre dare adeguata pubblicità alla proposta di accordo di programma, in modo da consentire a 
qualsiasi soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e 
proposte; 
- che occorre individuare in via preliminare i componenti del “Comitato per l’accordo di programma”, 
al fine di convocare in tempi rapidi la preliminare conferenza dei servizi per l’insediamento dello 
stesso; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato, da parte del competente 
Responsabile del Servizio, il parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’ 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate; 

1) PROPORRE l’indizione di accordo di programma tra il Comune di Bagnoli del Trigno e la Regione 
Molise, il Comune di Belmonte del Sannio, il Comune di Castelpetroso, il Comune di Castelpizzuto, il 
Comune di Castel San Vincenzo, il Comune di Chiauci, il Comune di Civitanova del Sannio, il Comune di 
Colli al Volturno, il Comune di Filignano, il Comune di Fornelli, il Comune Longano, il Comune di 
Macchia d’Isernia, il Comune di Montaquila, il Comune di Monteroduni, il Comune di Pietrabbondante, il 
Comune di Poggio Sannita il Comune di Roccamandolfi, il Comune di Sant’Agapito, il Comune di Venafro, 
unitamente  all’Università degli Studi del Molise, all’Associazione FAGRI, all’Associazione Città dell’Olio, 
all’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olio di Venafro; 

2) APPROVARE pertanto l’allegata proposta di accordo di programma, per quanto di propria 
competenza, redatto dal Comune di Bagnoli del Trigno, da sottoporre alla valutazione di una apposita 
conferenza dei servizi da convocare da parte del Presidente della Giunta Regionale o suo delegato; 

3) INDIVIDUARE il proprio componente del Comitato per l’accordo di programma di cui all’art.3 della 
legge regionale n.17/1999 nel Sindaco pro- tempore; 

4) DARE adeguata pubblicità alla proposta di accordo di programma mediante la sua pubblicazione 
all'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune; 

5) DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale; 
  
6) DICHIARARE il presente atto, data l’urgenza di provvedervi con immediatezza al fine di consentire il 
prosieguo delle attività dell’Unione medesima, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                          
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA               
        f.to geom. Di Cicco Gaetano      
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

**************************************** 

 
ATTESTAZIONE 

  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 3.2.2015 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 3.2.2015 con lettera prot. n. 301 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  3.2.2015                                     

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 3.2.2015  
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


