
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  355 del 29 DICEMBRE 2017

Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa per l'elaborazione/acquisizione di un progetto di tutela e 

valorizzazione del paesaggio rurale storico costituito dagli agrumeti della Penisola Sorrentina per finalitÃ  di 

catalogazione nel registro nazionale, istituito presso il Coordinamento delle Politiche Europee ed 

Internazionali e dello Sviluppo Rurale, quale presupposto per la candidatura dello stesso nella lista 

rappresentativa del progetto GIAHS della FAO.

L’anno 2017, il giorno 29 del mese di DICEMBRE alle ore 12:20, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si 

è riunita la Giunta Municipale.

Presiede l’adunanza l’avv. Giuseppe Cuomo nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti  ed 

assenti:

Cuomo Giuseppe  Sindaco  Presente 

De Angelis Mariateresa  Assessore  Presente 

Coppola Massimo  Assessore  Presente 

Gargiulo Mario  Assessore  Presente 

Palomba Rachele  Assessore  Assente 

N. Presenti 4      N. Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra.

Il  Presidente,  costatando  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla  

trattazione dell’argomento in oggetto indicato

OMISSIS
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del   Sindaco, avv. Giuseppe Cuomo relativa al Approvazione protocollo d'intesa per 

l'elaborazione/acquisizione di un progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale storico costituito 

dagli agrumeti della Penisola Sorrentina per finalitÃ  di catalogazione nel registro nazionale, istituito presso 

il Coordinamento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale, quale presupposto per la 

candidatura dello stesso nella lista rappresentativa del progetto GIAHS della FAO.  

Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA

in conformità della proposta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata, l’urgenza di provvedere;

Con separata votazione:

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  134 comma 4 del  decreto  

legislativo 18/8/2000, N. 267. 

Il SINDACO Il Segretario Generale

 Avv. Giuseppe Cuomo  Dott.ssa Elena Inserra
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Oggetto: Approvazione  protocollo  d'intesa  per  l'elaborazione/acquisizione  di  un  progetto  di  tutela  e 

valorizzazione del paesaggio rurale storico costituito dagli agrumeti della Penisola Sorrentina per finalitÃ  di 

catalogazione  nel  registro  nazionale,  istituito  presso  il  Coordinamento  delle  Politiche  Europee  ed 

Internazionali  e  dello  Sviluppo  Rurale,  quale  presupposto  per  la  candidatura  dello  stesso  nella  lista 

rappresentativa del progetto GIAHS della FAO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 

si  istituiva  l’Osservatorio  Nazionale  del  Paesaggio  Rurale,  delle  Pratiche  Agricole  e  Conoscenze 

Tradizionali; 

- con il succitato atto si è inteso tutelare e valorizzare i paesaggi storici e le pratiche agricole tradizionali,  

al fine di preservare la diversità biologica e culturale del patrimonio rurale italiano e di promuoverne lo 

sviluppo sostenibile; 

- si è altresì provveduto ad istituire, presso il Coordinamento delle Politiche Europee ed Internazionali e 

dello Sviluppo Rurale, il Registro Nazionale al fine di catalogare i paesaggi rurali di interesse storico, le 

pratiche e le conoscenze tradizionali correlate, definendo la loro significatività, integrità e vulnerabilità, 

tenendo conto delle valutazioni scientifiche dei valori che sono loro attribuiti dalle comunità e dai soggetti  

interessati; 

EVIDENZIATO che  dal  registro  gestito  dall’Osservatorio  Nazionale  saranno  selezionate  eventuali 

candidature di paesaggi rurali per l’iscrizione nella lista rappresentativa del progetto GIAHS della FAO, 

per le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali; 

EVIDENZIATO, altresì, che la FAO ha attivato il programma GIAHS (Globally Important Agricultural  

Heritage Systems);

RILEVATO,   in   particolare,   che  GIAHS  è   un  programma attivato  dalla  FAO dal  2005   che  promuove 

l’individuazione,  la conoscenza e  la consapevolezza a  livello delle singole Nazioni e internazionale dei 
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sistemi rurali patrimonio dell’umanità.

Ha   come   obiettivo   quello   di   sostenere   a   livello   mondiale   i   paesaggi   rurali   particolarmente   ricchi   di 

biodiversità che sono il risultato di attività antropiche sul territorio, legati a pratiche agrosilvopastorali di 

particolare   valore   storicoculturale,   identitario   e   sociale,   grazie   alla   continuità   nel   tempo   di   pratiche 

tradizionali. 

Per essere riconosciuto come GIAHS, un sito deve dimostrare di avere le caratteristiche secondo 5 criteri 

individuati da FAO: 

1. Cibo e sostentamento alimentare;

2. Agro-biodiversità;

3. Sistemi di conoscenze pratiche locali tradizionali; 

4. Culture, sistemi di valori e organizzazioni sociali (individuali, familiari, gruppi di comunità);

5.  Paesaggi  terrestri  e  paesaggi  marini,  la  cui  stabilità,  lenta  evoluzione,  sono  un’evidenza 

dell’integrazione tra produzione di cibo, ambiente e cultura di una certa area;

RILEVATO,  altresì,  che attualmente nel Mondo sono stati designati come GIAHS 37 siti   in 16 nazioni 

diverse, con esclusione di Europa, Asia centrale e Nord America.

In Italia un accordo fra FAOGIAHS e MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari  e forestali) 

rende obbligatorio l’antecedente iscrizione al Registro nazionale dei paesaggi rurali del MIPAAF  per avere 

il riconoscimento come GIAHS. 

Il  programma GIAHS si  pone come obiettivo di  applicare  i  principi  della conservazione dinamica,  che 

utilizzano pratiche tradizionali per uno sviluppo sostenibile delle aree rurali, con benefici diretti e indiretti per 

la popolazione, facendo diventare il paesaggio tradizionale il motore dello sviluppo rurale di queste aree, 

con benefici quali:

 una maggiore visibilità a livello mondiale;

 un incremento del turismo (green tourism, turismo sostenibile, ecc.);

 un aumento del valore e del prezzo delle produzioni agrosilvopastorali e marine.

È un riconoscimento a scala mondiale della FAO a paesaggi rurali unici per pratiche colturali basate sulla 
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sostenibilità   e   sulla   conservazione   della   biodiversità,   assimilabile   al   riconoscimento   World   Heritage 

conferito dall’UNESCO.

VALUTATO  che per avere il riconoscimento come GIAHS, in Italia un sito deve essere prima iscritto al 

Registro nazionale dei paesaggi rurali del MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), 

che attraverso  l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale,  censisce  i  siti   ritenuti   idonei,  oltre che  le 

pratiche agricole e le conoscenze tradizionali.

Questo iter prevede le seguenti fasi:

1. presentazione  della   scheda  di   segnalazione   vagliata  dall’Osservatorio  nazionale  del 

paesaggio rurale, entro il 1° marzo di ogni anno;

2. una volta acquisita la risposta positiva, la proposta di candidatura avviene attraverso la 

presentazione   di   un   dossier   di   candidatura.   Questo   comporta   un   lavoro   di   analisi 

multidisciplinari approfondito e articolato, da compiersi in buona parte in situ e con le 

comunità locali. 

L’iscrizione al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, oltre che essere un presupposto al riconoscimento 

GIAHS, comporta i seguenti vantaggi:

 attenzione alla produzione agrosilvopastorale del sito e al paesaggio in cui è prodotta;

 riconoscimento di un marchio “Paesaggi storici”, in fase di costituzione;

 accesso a fondi PSR dedicati, in fase di costituzione;

RILEVATO,   infine,   che   avvenuta  l’iscrizione   al   Registro   italiano,   il   sito   sottopone   la   candidatura   al 

riconoscimento GIAHS come descritto;

CONSIDERATO che  è  interesse  dei  Comuni  della  Penisola  Sorrentina  proporre  ed  operare  una 

candidatura del paesaggio rurale costituito dagli agrumeti del territorio ed a tal fine elaborare/acquisire un 

progetto per l’inserimento del territorio locale nell’ambito del Registro nazionale del paesaggio rurale 

storico e del programma GIAHS;
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PRESO ATTO che:

- la continuità geografica e territoriale, nonché la coerenza delle politiche locali di sviluppo, le connessioni 

e i legami di tipo storico-culturale, naturalistico e la omogeneità delle risorse paesaggistiche identitarie dei 

territori, sono caratteristiche che equiparano i Comuni in epigrafe;

- le politiche per lo sviluppo dei territori indirizzano verso forme di intercomunalità per l’attivazione di 

strategie e azioni per la programmazione e la pianificazione economica e territoriale; 

- il patrimonio di progettualità espresso nel tempo dai territori in questione evidenzia la condivisione di 

risorse  territoriali  legate  alla  storia  culturale  ed ambientale  nell’ambito  della  matrice  territoriale  della 

Penisola Sorrentina;

-  le  Amministrazioni  costituite  avvertono tutte  l’esigenza  di  avviare  programmi e azioni  condivise di 

promozione e valorizzazione territoriale al  fine di poter rappresentare i  valori  sopra espressi in forma 

omogenea e condivisa;

ATTESO che i Comuni in epigrafe hanno manifestato la volontà di definire un percorso comune per la 

presentazione di una progettualità condivisa ed hanno discusso in merito alle opportunità del programma, 

alle  intese  istituzionali  preliminari,  alla  definizione  degli  obiettivi  e  delle  finalità  generali, 

all’individuazione  del  soggetto  capofila  ed  all’individuazione  preliminare  di  un  impegno 

economico/finanziario;

RITENUTO opportuno, in ragione dell’importanza di conseguire i risultati e gli obiettivi programmati, 

che vengano forniti appositi indirizzi oltre che approvare l’intesa stabilita;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere nel merito;

Per tutto quanto sopra esposto, 

DELIBERA

1. di considerare tutto quanto in narrativa espresso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa con i Comuni di Massalubrense, Sorrento, Sant’Agnello, 

Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense, per l’elaborazione/acquisizione di un progetto di conservazione 

dinamica e valorizzazione del paesaggio rurale storico costituito dagli agrumeti della Penisola Sorrentina  

per finalità di catalogazione nel registro nazionale, istituito presso il Coordinamento delle Politiche Europee 
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ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale, quale presupposto per la candidatura dello stesso al programma 

GIAHS  della  FAO,  schema  che  allegato  al  presente  provvedimento  ne  costituisce  parte  integrante  e 

sostanziale;

3. di  dare atto  che il  Comune di  Massalubrense è  Comune Capofila  con il  compito di  coordinare  le 

necessità degli enti coinvolti e di fare in modo che il programma venga redatto e presentato nel rispetto 

delle modalità e tempistiche previste e con l'impegno di svolgere tutti  gli atti  necessari per le finalità 

stabilite.

4. di dare atto che al Comune Capofila spetterà il compito di individuare un soggetto che realizzi l’attività 

di  elaborazione/acquisizione  di  un  progetto  di  tutela  e  valorizzazione  del  paesaggio  rurale  storico 

costituito dagli agrumeti della Penisola Sorrentina per la catalogazione dello stesso nei termini indicati;

5.  di  impegnarsi  a  trasferire  la  somma di  massima  €  2.500,00 (Euro  Duemilacinquecento/00)  previa 

rendicontazione da suddividere, in egual misura, fra gli enti pubblici partecipanti al Comune Capofila per 

le  necessarie  attività  di  supporto/processo,  e  ad  esso  si  riconoscono  concordemente  le  funzioni  di 

organizzazione e coordinamento;

6. di dare atto che il Protocollo d’Intesa diventa efficace alla data della sua firma;

7. di impegnare l’Area Tecnica  alla cura di ogni attività ed adempimento finalizzato al conseguimento dei 

risultati ed obiettivi delineati nonché a tutte le azioni ritenute utili/opportune per le finalità indicate;

8.  di  impegnare,  conseguenzialmente  il  Responsabile  dell’Area  per  tutte  le  fasi  di  programmazione, 

progettazione, finanziamento, attuazione e verifica della linea di intervento stabilita nonché delle azioni 

derivanti;

9. di impegnare, altresì, in maniera convergente, tutti i Responsabili dell’Amministrazioni coinvolte ad 

ogni opportuna collaborazione con il Responsabile dell’Area interessata;

10. di autorizzare da subito -e con il carattere dell’urgenza- il Responsabile dell’Area in questione  a tutte 

le collaborazioni utili e necessarie al perseguimento delle finalità di che trattasi;

11.  di  dichiarare  la  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  4°  comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

12. di imputare  l’importo in questione sul capitolo 2687 del Bilancio in corso;

IL SINDACO

(avv. Giuseppe Cuomo)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione  protocollo  d'intesa  per  l'elaborazione/acquisizione  di  un progetto  di  tutela  e 
valorizzazione del paesaggio rurale storico costituito dagli agrumeti della Penisola Sorrentina per finalitÃ  di 
catalogazione  nel  registro  nazionale,  istituito  presso  il  Coordinamento  delle  Politiche  Europee  ed 
Internazionali  e  dello  Sviluppo  Rurale,  quale  presupposto  per  la  candidatura  dello  stesso  nella  lista 
rappresentativa del progetto GIAHS della FAO. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 29/12/2017 IL DIRIGENTE DEL III  DIPARTIMENTO

 ING. ALFONSO DONADIO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione  protocollo  d'intesa  per  l'elaborazione/acquisizione  di  un progetto  di  tutela  e 
valorizzazione del paesaggio rurale storico costituito dagli agrumeti della Penisola Sorrentina per finalitÃ  di 
catalogazione  nel  registro  nazionale,  istituito  presso  il  Coordinamento  delle  Politiche  Europee  ed 
Internazionali  e  dello  Sviluppo  Rurale,  quale  presupposto  per  la  candidatura  dello  stesso  nella  lista 
rappresentativa del progetto GIAHS della FAO.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 29/12/2017 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

 DOTT. ANTONINO GIAMMARINO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata  all’Albo Pretorio  

Comunale on line il giorno 29/12/2017 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì   29/12/2017

Il Segretario Generale

 Dott.ssa Elena Inserra

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________
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