COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 32 Reg.

Seduta del 16/10/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ED ATTI CORRELATI, PER LA COSTITUZIONE
DI UN NUOVO GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) E PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO
DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE COMUNITARIE.
L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese ottobre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
Consigliere
X
X
Consigliere
SCOZIA A:Mattia
TORRIANI Simona
Consigliere
X
Presenti N. 10
Assenti N. 2

Assegnati N. 13
In Carica N. 12

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Arcangeli e
Scozia.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Bertozzi, Baffoni, Bucci.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, per il periodo 2014-2020
(di seguito PSR), attuativo del Regolamento (UE) n. 1305/2013, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3530 (finale) del 26 maggio 2015.
Atteso che la “Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo
partecipativo)” del PSR in esecuzione degli artt. 32 - 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone rurali a livello di territori sub-regionali
specifici, la cui attuazione è affidata ai Gruppi di Azione Locale (GAL), con la selezione e
l'approvazione delle strategie da loro proposte.
Considerato che la suddetta Misura 19 del PSR prevede la costituzione a livello regionale di un
numero massimo di otto (n. 8) GAL, nella composizione stabilita dall'art. 32, paragrafo 2, lettera b)
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e definisce le condizioni generali di gestione ed applicazione
della Misura medesima.
Dato atto che:
• la Regione, con deliberazione di Giunta n. 1004/2015, ha approvato il Bando di selezione
dei Gruppi di Azione Locale e delle strategie di sviluppo locale e, contestuale approvazione
delle disposizioni attuative della Misura 19;
•

la Camera di Commercio di Rimini, la Provincia di Rimini e la quasi totalità dei Comuni della
provincia di Rimini, interessati dalla misura, nonché le Unioni della Valmarecchia e della
Valconca, al fine di procedere unitariamente alla promozione della candidatura di un nuovo
Gruppo di Azione Locale hanno sottoscritto il “Protocollo d’Intesa per la costituzione del
nuovo GAL di Rimini” per poter partecipare alla selezione prevista dal bando regionale
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1004/2015, individuando tra l’altro quale
ente capofila l’Unione di Comuni Valmarecchia.

Considerato altresì che per le suddette amministrazioni l'utilizzo efficace delle opportunità
presenti nei programmi comunitari, costituisce uno strumento importante per realizzare gli obiettivi
di sviluppo e benessere istituzionalmente perseguite.
Ritenuto pertanto necessario impegnarsi, per gli effetti diretti e derivati, per sviluppare un esteso
sistema di relazioni finalizzate alla cooperazione istituzionale, alla collaborazione tra enti,
associazioni e cittadini, allo sviluppo della piccola e media impresa.
Precisato che il GAL è tenuto ad attuare la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e il Piano d’Azione
(che verranno definiti e poi approvati in Regione a seguito dell’approvazione del nuovo GAL) e può
svolgere attività accessorie per conto dei soci in materia di politiche comunitarie.
Ritenuto altresì che sia opportuno, per dimensione, che la funzione di competenza comunale,
inerente alle politiche comunitarie, sia ricondotta ad una gestione unificata, presso l’Unione dei
Comuni della Valconca.
Ribadito che tale esigenza è avvertita non solo per consentire la creazione di partenariati locali,
noti come «Gruppi di azione locale» (GAL), caratteristica dell’approccio Leader, ma anche per
partecipare attivamente ai bandi europei e ad altri programmi ed azioni e per accedere quindi ai
fondi per lo sviluppo locale.

Ritenuto e valutato che in tal modo è possibile per il Comune consentire lo svolgimento in
maniera ottimale anche di attività quali:
a) la promozione efficace di interazioni con altri comuni/unioni/territori e con altri GAL;
b) lo studio e l’informazione territoriale su alcuni nuovi Programmi ritenuti di particolare
interesse per i cittadini e le imprese;
c) la presentazione di nuove candidature di progetti nell'ambito dei nuovi Programmi;
d) lo sviluppo delle relazioni internazionali finalizzate alla cooperazione istituzionale e alla
presentazione di progetti attraverso l’organizzazione di visite, incontri, ecc., creando una
rete di cooperazione tra amministrazioni locali, per condividere informazioni e competenze,
al fine di migliorare il livello dei servizi erogati e di razionalizzare la spesa.
Considerato infine che:
• il bando prevede che ogni singolo Comune possa essere interessato unicamente da una
sola strategia ed, a tal fine, ciascun partenariato deve acquisire formale adesione da parte
delle amministrazioni comunali competenti, con specifica garanzia in merito alla
partecipazione ad un’unica strategia di sviluppo locale LEADER;
•

il Testo Unico degli Enti Locali, all'art. 30 " Convenzioni", stabilisce che "Al fine di svolgere
in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro
apposite convenzioni ...” e che in tal caso occorre stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie;

•

l’Unione di Comuni Valconca dovrà, in attuazione della proposta di Convenzione, qui
allegata sub. “A”, partecipare per conto dei Comuni alla costituzione della società del GAL
prevista quale forma di partenariato pubblico-privato dalla Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020;

•

in attuazione della proposta di Accordo di Partenariato, qui allegato sub. “B”, per
l’esercizio della funzione ed in primis per permettere all’Unione di procedere alla
costituzione del GAL, è necessario trasferire le risorse necessarie ripartite tra i Comuni
secondo un criterio proporzionale alla popolazione residente al 1° gennaio 2015 e che
ammontano per il Comune di Montescudo a € 1.558,59, come si evince dalla tabella, qui
allegata sub “C”.

Visto altresì:
• la proposta di Convenzione che si allega quale parte integrante e sostanziale sub “A” e
ritenuto di condividerne i contenuti;
• la proposta di Accordo di Partenariato, che si condivide e che si allega quale parte
integrante e sostanziale sub B); nonché i seguenti relativi allegati:
 sub. B1): Sintesi della Strategia di Sviluppo Locale;
 sub. B2): Profili della struttura gestionale del G.A.L.;
 sub. B3): Prospetto dei costi d’esercizio;
 sub. B4): Statuto;
 sub. B5): Regolamento interno.
Ritenuto infine di approvare la suddetta proposta di Accordo di Partenariato e relativi allegati,
demandando all’Unione dei Comuni della Valconca, la sottoscrizione dell’Accordo definitivo, le
eventuali integrazioni si dovessero rendere necessarie, in corso d’istruttoria, e più in generale,
l’attuazione di quant’altro in esso contenuto.
Dato atto che la copertura della spesa di euro 392,92,81 graverà sul cap. 655 del bilancio
triennale 2015-2017 il quale presenta il necessario stanziamento, mentre la somma residua di euro
1.165,67 sarà stanziata quale trasferimento al titolo secondo della spesa, missione 16, programma
1, con successiva variazione di bilancio;

Visto il parere favorevole del Revisore del Conto;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 1° comma del
DLgs. n.267/2000.
PROPONE
1) di ritenere, la narrativa del presente atto, sua parte integrante e sostanziale;
2) di approvare la proposta di Convenzione, per la costituzione di un nuovo gruppo di azione
locale e per l’esercizio associato delle funzioni in materia di politiche comunitarie, qui
allegata sub “A”;
3) di dare atto che la copertura della spesa di euro 1.558,59 graverà sul cap. 655 del bilancio
triennale 2015-2017 il quale presenta il necessario stanziamento;
4) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere la Convenzione approvata,
apportando eventualmente le modifiche, non essenziali, che si dovessero rendere
necessarie in sede di stipula;
5) di approvare e sottoscrivere la proposta di Accordo di Partenariato, qui allegato sub. “B”
e relativi allegati sub B1), sub. B2), sub. B3), sub. B4), sub. B5), demandando all’Unione
dei Comuni della Valconca, le eventuali integrazioni si dovessero rendere necessarie in
corso di istruttoria e più in generale l’attuazione di quant’altro in essa contenuto;
6) di aderire formalmente alla Strategia di Sviluppo Locale contenuta tra gli allegati
all’Accordo di Partenariato sopra approvato, fornendo specifica garanzia in merito alla
partecipazione di quest’Amministrazione ad un’unica strategia di sviluppo locale LEADER;
7) di dare mandato all’Unione dei Comuni della Valconca, di procedere alla costituzione del
GAL, nelle forme previste dal Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020;
8) di individuare nella Unione di Comuni Valmarecchia l’Ente delegato per la presentazione
della domanda di selezione del GAL e della SSL;
9) di inviare il presente atto, esecutivo ai sensi di legge all’Unione di Comuni Valmarecchia,
quale delegato alla presentazione della domanda, nei termini utili, per la presentazione
della citata domanda stessa;
10) di dichiarare, per permettere la presentazione in Regione entro il termine previsto del 26
ottobre 2015, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
Il Sindaco illustra l’argomento;
Dopodichè,
Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2.
di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 10 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 10 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 19/10/2015
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 19/10/2015 al
03/11/2015 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 13/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

