Il GAL Partenio Consorzio
Il GAL Partenio è un consorzio con attività esterna e non ha scopo di lucro. Indirizza le proprie
iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale ed imprenditoriale e
dell’occupazione, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi e le strategie
dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e dei Piani di Sviluppo regionali, provinciali e
locali. Svolge un ruolo di coordinamento promozionale dei propri consorziati e di rappresentanza
economica degli stessi nei confronti delle istituzioni.
Il GAL Partenio Consorzio nasce grazie alla rilevante esperienza dei suoi soci i quali, oltre ad
aver dato vita nel 1994 alla costituzione del GAL Partenio Valle Caudina (GAL già selezionato sul
PIC Leader II, Leader+), hanno una diretta esperienza in materia di sviluppo rurale per aver fatto, e
tutt’oggi ne fanno parte, dei principali programmi di sviluppo rurale del territorio di riferimento. Le
esperienze ultradecennali, vengono elencate come segue:
- Progetto di Cooperazione Transnazionale “Villages of Tradition”: coinvolge la Francia ed in
passato durante l’attuazione del Leader + la Spagna e Portogallo. Il GAL Partenio ha avuto il ruolo
di capofila italiano del progetto. Mediante, una selezione di borghi rurali di particolare pregio, si è
creata, anche mediante scambi di specifici target di turisti, una rete europea di turismo nei villaggi
rurali. La strategia di accoglienza è stata imperniata su un programma integrato di valorizzazione
delle emergenze storiche, architettoniche ed ambientali, in sinergia con gli attori istituzionali ed
economici dei borghi interessati.
- Progetto Integrato Rurale “Prime Colline Beneventane e Valle Vitulanese”: intervento
complesso incentrato sul Partenariato, che ha dato vita a una innovativa modalità di
programmazione e di attuazione delle azioni di sviluppo territoriale. L’obiettivo perseguito stato la
costruzione di un sistema locale di offerta turistica integrata e di qualità dei 10 Comuni coinvolti,
mediante un’azione sinergica di valorizzazione delle risorse ambientali, storiche e culturali e dei
prodotti locali di pregio.
- Piano di Sviluppo Locale PIC Leader+ dell’area Partenio Taburno “Itinerari enogastronomici
in contesti naturali di pregio”(2004/2008): ha focalizzato le sue strategie di intervento, in sinergia
con partner pubblici e privati, sulla Valorizzazione dei prodotti tipici locali in particolare,
agevolando l’accesso ai mercati per le piccole strutture produttive, e delle risorse naturali e
culturali, compresa la valorizzazione dei Siti di Interesse Comunitario Natura 200.
Piano di Azione Locale “ Medio Calore Valle Isclero” - P.I.C. LEADER II; (1996 al 2001): il
Piano è stato attuato nel’interesse dell’agricoltura, dell’artigianato e nel turismo nel pieno rispetto
del cronoprogramma;
- Progetto di Cooperazione Interterritoriale “100% Rurale” in collaborazione con RAI SAT
Gambero Rosso Channel. E stata implementate una biblioteca virtuale dedicata al patrimonio
rurale, e divulgata sia nel circuito televisivo nazionale, mediante un format televisivo creato ad
hoc, che in modalità streaming su internet e attraverso dvd in distribuzione a target di pubblico
selezionati.
- Progetto di Cooperazione Transnazionale “Riscoperta e valorizzazione della Ruralità
Mediterranea”. In partnership con Sicilia, Grecia, Spagna e Portogallo, ha promosso la
commercializzazione dell’intero sistema di accoglienza dei Paesi partner, attraverso una serie di
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itinerari culturali, enogastronomici, per intercettare flussi turistici europei e non, più sensibili alle
produzioni di qualità legate alla storia e alle tradizioni dei territori.
- Progetto di Cooperazione Transnazionale “Villages of Tradition” - P.I.C. LEADER II – (dal
1996 al 2001 e dal 2004 al 2008): il Progetto ha visto la nascita proprio con l’iniziativa Leader II e
grazie agli obiettivi raggiunti ha potuto impostare un’attività di prosieguo anche nelle successive
edizioni. Il progetto si è svolto nel pieno rispetto del cronoprogramma.
Avvalendosi anche delle competenze dei consorziati, del loro know-how e dei loro partner, il GAL
Partenio Consorzio attua l’oggetto sociale operando direttamente o prestando consulenze, in
particolare, nei seguenti ambiti:
sviluppo territoriale, anche gestendo fondi pubblici; in particolare, svolgere il ruolo di
G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) che operi nelle aree del Partenio e dei territori limitrofi e
connessi;
formazione professionale e aiuti all’occupazione;
animazione dello sviluppo rurale, valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di
produzioni agricole, silvicole, ittiche ed agroalimentare locali;
turismo rurale ed agriturismo;
recupero del patrimonio edilizio rurale;
sostegno alle piccole imprese, all’artigianato, anche gestendo servizi zonali;
gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali;
promozione e realizzazione di nuove tecnologie di comunicazione all’interno dell’area
d’intervento specifico e con l’esterno;
consulenza e ricerche in campo economico, socio-economico, ambientale e realizzazione di
indagini conoscitive;
redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
servizi: terziario avanzato, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica,
banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale,
approntamento di materiali didattici, bibliografici, per convegni e seminari;
collaborazione a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione, o gestione
diretta di esse, qualora specifiche nei settori di intervento del consorzio.
Il consorzio rappresenta anche, di fatto, un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) al fine di
promuovere e realizzare, anche in sinergia con Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza,
un programma LEADER secondo le leggi e le direttive nazionali e comunitarie vigenti o in corso di
emanazione. Il consorzio svolge tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie (compreso
Leasing), creditizie, mobiliari, immobiliari (quali acquisti, vendite, permute, costituzioni di diritti di
superficie, locazioni con patto di futura vendita ed acquisti con patto di riscatto, costruzioni di
fabbricati, divisioni, ecc.), tecnico-scientifiche e promozionali ritenute dall’Organo amministrativo
utili al raggiungimento dello scopo consortile. Esso può anche dare garanzie, tanto personali che
reali, anche a favore di terzi. Può assumere partecipazioni in altri consorzi o società, aventi oggetto
analogo o connesso al proprio, a condizione che tale attività non assuma carattere prevalente
rispetto all’attività del consorzio e non venga svolta nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e
con le modalità previste dal D. Lgs. 385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità. Il
consorzio realizza la propria attività in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e può
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anche partecipare ad altri consorzi o imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.
La durata del consorzio è fissata fino al 31 Dicembre 2050. Tale scadenza può essere prorogata o
anticipata, previa deliberazione assembleare assunta secondo le modalità di legge.
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