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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.76                                                              del  11.08.2011 
 

 
OGGETTO:  D.R.D. Campania n.24 del 28.06.2011. Promozione e 
riqualificazione filiera olivicola olearia nell’ambito del territorio 
comunale. Redazione progetto integrato. Provvedimenti. 
 

 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno UNDICI del mese di AGOSTO alle ore 18,45 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 4 1 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 
2000, n. 267, hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 

3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. 
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO CHE : 

 In data 5 e 7  ottobre 2009  sul BURC  n.59 e 60 /2009 e’ stato pubblicato il bando di  
selezione dei Progetti Integrati di Filiera;  

 In data 19.01.2010 il Comune di STIO, con giusta delibera di G.C. n.6, ha aderito alla 
strategia di filiera denominata IL COLTIVARE RIGENERATIVO, effettuando una 
manifestazione d’interesse  per l’importo di  €. 300.000,00;  

 in data 22.01.2010 il Comune di Stio ha aderito  all’ATS “ Il Coltivare Rigenerativo”, 
davanti al notaio Claudia Petraglia a Salerno, individuando come Soggetto Capofila  del 
PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA l’Ente per lo Sviluppo Sostenibile “I Piccoli Campi 
Srl”, con sede legale a FELITTO (SA) e come referente tecnico amministrativo 
l’Arch.Anna Pina Arcaro;  

 in data 08.04.2010 con DRD n.98 è stata approvata la graduatoria provvisoria  dei 
Progetti Integrati di Filiera (PIF) - PSR  Campania 2007/2013; 

 in data 22.07.2010 con DGR n.564 è stata approvata la graduatoria definitiva dei 
Progetti Integrati di Filiera (PIF) - PSR  Campania 2007/2013, pubblicazione avvenuta sul 
BURC n.52 del 2 Agosto 2010, in cui rientra il PIF Il Coltivare Rigenerativo per l’importo 
di €. 14 Meuro; 

 in data 18.02.2011 con DRD n.4 è stata approvata la modifica del bando di attuazione 
dei Progetti Integrati di Filiera (DRD n.71 del 30.09.2009 , BURC n.59 del 5.10.2009) ;  

 in data 29.04.2011 con DRD n.71  è stata approvata la proroga dei termini  per la 
costituzione del Consorzio di Filiera e la presentazione delle Domande d’Aiuto a valere 
sulle misure dell’Asse 1 del PSR Campania 2007/13; 

 in data 25 maggio 2011 è stato costituito il Consorzio di filiera IL COLTIVARE 
RIGENERATIVO S.c.r.l., con sede in via Pomerio 20 – 84055 FELITTO (SA), nei termini 
fissati  con DRD  Campania  n.71 del 29.04.2011;  

 in data 28.06.2011 con D.R.D. Campania n.24 è stato prorogato il termine di 
presentazione dei progetti esecutivi  dei Progetti Integrati di Filiera al 2 settembre 
2011; 

 il Comune di STIO, così come previsto dal bando, aderirà all’Accordo di Programma 
con la Regione Campania; 

 inoltre, in data 19.07.2011, il Comune di Stio si e’ reso disponibile anche come 
LOCATION al fine della realizzazione del Festival de “IL COLTIVARE RIGENERATIVO”, 
nell’ambito del progetto proposto dall’Ente FORMPROGET candidato al POR FESR 2007-
2013 Obiettivo operativo 1.10 - attività A); 
RITENUTO che il Comune di STIO, in continuità della programmazione intrapresa sul 
tema dell’implementazione del nuovo modello di sviluppo sostenibile, denominato 
“turismo rigenerativo”, avviata con il PIT Parco Nazionale del Cilento (POR Campania 
2000/2006 mis. 1.9) e continuata successivamente  con l’adesione al partenariato al 
GAL Cilento Regeneratio Srl (PSR Campania 2007/13 Asse 4) ed al PIF Il Coltivare 
Rigenerativo (Fondi PSR, FESR ed FSE), intende promuovere e riqualificare nell’ambito 
del territorio comunale la filiera olivicola olearia in sinergia ed a supporto  del 
Consorzio di filiera IL COLTIVARE RIGENERATIVO Scrl; 
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DATO ATTO che in Stio esiste un immobile (trappito Pasca) che, opportunamente 
ristrutturato, potrebbe essere inserito nel circuito museale nell’ambito più generale 
della promozione e valorizzazione del territorio; 
ACCERTATA la disponibilità del sig. Alessandro Pasca,  a concedere in comodato d’uso 
gratuito il vecchio frantoio  di sua proprietà, ubicato in un locale annesso al Palazzo 
Baronale nel centro storico di Stio, foglio 19 nell’ambito della particella 106; 
VISTO lo schema di contratto predisposto dal competente ufficio; 
PRESO ATTO ai sensi dell’art.49 – comma 1- del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 del parere 
favorevole del Responsabile dell’U.T.C. in ordine alla regolarità tecnica; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né 
diminuzione di entrata, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs n.267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di promuovere e riqualificare nell’ambito del territorio comunale la filiera olivicola 
olearia in sinergia ed a supporto  del Consorzio di filiera IL COLTIVARE RIGENERATIVO 
Scrl; 
 
2. di prendere atto della disponibilità manifestata dal sig. Alessandro Pasca, a 
concedere in comodato d’uso gratuito il vecchio frantoio  di sua proprietà, ubicato in un 
locale annesso al Palazzo Baronale nel centro storico di Stio, foglio 19 nell’ambito della 
particella 106, e per l’effetto di stipulare con il predetto l’allegato contratto di 
comodato gratuito incaricare il Sindaco alla stipula del contratto medesimo con facoltà 
di inserire tutte le modifiche e/o precisazioni che riterrà necessarie; 
 
3. di demandare l’ Ufficio Tecnico Comunale per i restanti atti consequenziali , ivi 
incluso il conferimento di incarico  per la redazione di   un PROGETTO INTEGRATO 
nell’ambito del settore olivicolo oleario del territorio comunale che coniughi un 
intervento di recupero funzionale del frantoio, la disponibilità di cui sopra, con una 
azione di tipo immateriale incentrata sulla  sensibilizzazione, promozione e 
riqualificazione della produzione esistente nell’ambito dell’intero  territorio  comunale; 
 
Indi, stante l’urgenza, con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di 
legge, 

 
DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.L.vo n.267/2000.  
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CONTRATTO DI COMODATO 
 

Con la presente scrittura privata, tra il sig. …………………………………………, nato a 
………………………………… Il ………………, nella qualità di proprietario, residente in 
……………………………………, via ……………………………………. 
Codice fiscale ………………………………….., da qui avanti chiamato “comodante” 

e 
……………………………………………, nato a …………………………………….. il ………………… domiciliato 
in ……………………………………………………… Codice fiscale 
…………………………………….……………………da qui in avanti chiamato “comodatario” 
 
Premesso che: 
-il Comune di STIO, in continuità della programmazione intrapresa sul tema 
dell’implementazione del nuovo modello di sviluppo sostenibile, denominato “turismo 
rigenerativo”, avviata con il PIT Parco Nazionale del Cilento ( POR Campania 2000/2006 
mis. 1.9) e continuata successivamente  con l’adesione al partenariato al GAL Cilento 
Regeneratio Srl (PSR Campania 2007/13 Asse 4 ) ed al PIF  Il Coltivare Rigenerativo ( 
Fondi PSR , FESR ed FSE), intende promuovere e riqualificare nell’ambito del territorio 
comunale la filiera olivicola olearia in sinergia ed a supporto  del Consorzio di filiera IL 
COLTIVARE RIGENERATIVO Scrl; 
 
-il comodante è proprietario della struttura denominata “trappito dei PASCA” sita in 
Stio, con accesso da Via Santa Maria degli Angeli, riferimento catastale: foglio 19 
nell’ambito della particella 106 di più grande consistenza, della stessa proprietà; 
 
-il Sindaco del Comune di Stio ha manifestato al comodante l’interesse del Comune a 
poter disporre di quella struttura, da poter, previo opportuno adeguamento, inserire nel 
circuito museale nell’ambito più generale della promozione e valorizzazione del 
territorio ed in particolare di questa parte del Cilento, povera ma ricca di abitudini, 
caratteristiche, in una parola: di storia, che non può andare perduta nel tempo ma va 
rievocata proprio per rinverdire quelle che una volta erano le tradizioni del popolo 
stiese;; 
 
-l’immobile, per le sue caratteristiche strutturali e di ubicazione e, soprattutto per 
quello che la proprietà ha rappresentato, fa parte integrante di questa storia: ne 
consegue che la destinazione futura ipotizzata, in un altro posto non avrebbe e non 
potrebbe avere lo stesso significato; 
 
-di tanto si mostra orgogliosamente conscio il comodante, tanto che ha aderito 
prontamente e con entusiasmo all’iniziativa, dichiarando di mettere a disposizione il 
predetto immobile, in uso gratuito, secondo le norme del Codice Civile, al Comune di 
Stio;            
 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art.1 

Descrizione beni consegnati 
Il comodante consegnerà con apposito verbale al comodatario, che accetta, nello stato 
di fatto in cui attualmente si trova l’immobile descritto in premessa e meglio indicato 
nell’allegata planimetria, affinché se ne serva gratuitamente per l’uso e la durata di 
seguito concordati. Il Comune di Stio è immesso nella piena disponibilità dell’immobile 
a partire dalla data della sottoscrizione del presente atto e potrà eseguire rilievi, saggi 
od eventuali lavori di adeguamento impiantistico e funzionale. 
 

Art.2 
Uso 

Il Comune di Stio, in qualità di parte comodataria, si impegna ad usare il bene ricevuto 
con la dovuta cura e diligenza, custodendolo e conservandolo in buono stato di 
conservazione, obbligandosi ad utilizzare il bene stesso esclusivamente per le finalità di 
cui in premessa e di non destinarlo ad uso o attività diverse da quella indicata. Il 
presente comodato è gratuito. Il comodante non potrà pretendere alcun compenso o 
canone salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute nel corso del rapporto 
contrattuale e determinate dalla necessità di mantenere gli 
immobili consegnati in buono stato di manutenzione ed idonei all’uso convenuto. 
 

Art.3 
Spese di manutenzione 

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, nonché quelle 
relative agli adeguamenti impiantistico-funzionali ai sensi della normativa vigente, 
saranno sostenute dalla parte comodataria, a partire dalla data di consegna 
dell’immobile.- A partire da tale data rientrano nelle spese ordinarie anche le utenze, 
che dunque vanno allacciate e/o volturate a nome del Comune di Stio, a cura e spese di 
quest’ultimo, quale parte comodataria; 
 

Art.4 
Durata 

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino a 
tutto il 31/12/2025, tacitamente rinnovabile per altri quindici anni e cesserà per 
volontà di una delle parti, ove comunicato almeno un anno prima della scadenza; 
 

Art.4 
Revoca 

Il presente comodato potrà essere revocato dal comodante in qualsiasi momento a 
mezzo lettera 
raccomandata A.R. da consegnarsi con almeno 30 giorni di preavviso. 
 

Art.5 
Restituzione 

All’atto della restituzione, il bene dovrà essere riconsegnato nello stesso stato di 
conservazione, salvo il normale deperimento d’uso. 
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Art.6 
Modifiche 

Qualunque modifica al presente contratto non può essere provata se non mediante atto 
scritto. 
 

Art.7 
Trattamento dati 

Il comodante ed il comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i 
propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di comodato. 
 
 
 

Art.8 
Norme finali 

Il presente contratto per quanto non espressamente scritto è disciplinato 
esclusivamente dalle norme del Capo XIV (artt. dal 1803 al 1811) del Codice Civile. 
Si vuole espressamente esclusa la disciplina dell’art.1812. 
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.3, 
parte seconda 
della tariffa allegata al D.P.R.26/4/1986 n.131. 
Il presente atto, che si compone di …. pagine, viene letto approvato e sottoscritto . 
Stio, lì 
 
 
IL COMODANTE      IL COMODATARIO 
 

 
 

*^*^*^*^*^*^*^*^* 
Proposta di deliberazione: “D.R.D. Campania n.24 del 28.06.2011. Promozione e riqualificazione filiera olivicola 
olearia nell’ambito del territorio comunale. Redazione progetto integrato. Provvedimenti.”. 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 

 F.to 

                                                                                        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

                                                                                                  - geom.Stefano TROTTA - 

                                                                                           _____________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

             F.to F.to 

                IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì 16.08.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal                    ; 

                                                         F.to 

                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 16.08.2011 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 F.to 

Lì  16.08.2011                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 

  

 

 


