Allegato sub. “A”
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN NUOVO GRUPPO DI AZIONE LOCALE E
PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE
COMUNITARIE
L'anno 2015, il giorno
, del mese di
Valconca in via Colombari 2, in Morciano di Romagna

, presso la sede dell’Unione della

tra
- · il Comune di Coriano in persona di ________________, in qualità di ___________,
domiciliato per la carica presso il Comune di Coriano, il quale interviene nel presente atto in
forza di propria Delibera consiliare n. ____ del ___________, esecutiva ai sensi di legge;
- · il Comune di Saludecio in persona di ________________, in qualità di ___________,
domiciliato per la carica presso il Comune di Saludecio, il quale interviene nel presente atto in
forza di propria Delibera consiliare n. ____ del ___________, esecutiva ai sensi di legge;
- · il Comune di Gemmano, in persona di ________________, in qualità di ___________,
domiciliato per la carica presso il Comune di Gemmano, il quale interviene nel presente atto in
forza di propria Delibera consiliare n. ____ del ___________, esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di Mondaino, in persona di ________________, in qualità di ___________,
domiciliato per la carica presso il Comune di Mondaino, il quale interviene nel presente atto in
forza di propria Delibera consiliare n. ____ del ___________, esecutiva ai sensi di legge
- il Comune di Morciano di Romagna, in persona di ________________, in qualità di
___________, domiciliato per la carica presso il Comune di Morciano di Romagna, il quale
interviene nel presente atto in forza di propria Delibera consiliare n. ____ del ___________,
esecutiva ai sensi di legge
- il Comune di Montecolombo, in persona di ________________, in qualità di ___________,
domiciliato per la carica presso il Comune di Montecolombo, il quale interviene nel presente
atto in forza di propria Delibera consiliare n. ____ del ___________, esecutiva ai sensi di
legge
· il Comune di Montefiore Conca, in persona di ________________, in qualità di ___________,
domiciliato per la carica presso il Comune di Montefiore Conca, il quale interviene nel presente
atto in forza di propria Delibera consiliare n. ____ del ___________, esecutiva ai sensi di
legge
· il Comune di Montegridolfo, in persona di ________________, in qualità di ___________,
domiciliato per la carica presso il Comune di Montegridolfo, il quale interviene nel presente
atto in forza di propria Delibera consiliare n. ____ del ___________, esecutiva ai sensi di
legge
· il Comune di Montescudo, in persona di ________________, in qualità di ___________,
domiciliato per la carica presso il Comune di Montescudo, il quale interviene nel presente atto
in forza di propria Delibera consiliare n. ____ del ___________, esecutiva ai sensi di legge
- il Comune di San Clemente, in persona di ________________, in qualità di ___________,
domiciliato per ente, domiciliata per la carica presso il Comune di Montescudo, il quale
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interviene nel presente atto in forza di propria Delibera consiliare n. ____ del ___________,
esecutiva ai sensi di legge
- l’Unione della Valconca in persona di __________________, domiciliato per la carica presso
l’ente di appartenenza il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione
consiliare n. _____ in data _________________, esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che:


per gli enti in epigrafe è importante, per gli effetti diretti e derivati, sviluppare un esteso
sistema di relazioni finalizzate alla cooperazione istituzionale, alla collaborazione tra
enti, associazioni e cittadini, allo sviluppo della piccola e media impresa;



l'utilizzo efficace delle opportunità present i nei programmi comunitari costituisce uno
strumento importante per realizzare gli obiettivi di sviluppo e benessere che le
amministrazioni perseguono;



nell’ambito del nuovo periodo di programmazione comunitaria 20014 - 2020, la “Misura
19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)”
del PSR 2014-2020, 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) attraverso la selezione e l'approvazione delle strategie da loro proposte;



la suddetta Misura 19 del PSR 2014-2020 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;



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 (GAL) hanno sostenuto l’approvazione di un
Protocollo d’Intesa per 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 dei Comuni della Valmarecchia.

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 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
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per partecipare attivamente ai bandi europei e ad altri programmi e azioni e per accedere
quindi ai fondi per lo sviluppo locale.
Ritenuto e valutato che in tal modo è possibile 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 che 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.
Tutto ciò premesso, visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO
I Comuni in epigrafe affidano l’Unione dei Comuni della Valconca, l'esercizio unitario ed
associato delle funzioni inerenti le politiche comunitarie, intese come l’insieme delle azioni e
delle attività che gli Enti istituzionali e gli attori territoriali mettono in campo per partecipare
alla costituzione del GAL, nonché per consentire di cogliere le opportunità, anche finanziarie,
dei programmi comunitari a favore dei cittadini e delle imprese.
Art. 2 — MATERIE ESCLUSE DALLA CONVENZIONE
Rimangono escluse dalla convenzione, le relazioni che ciascun ente sviluppa in autonomia
nell’ambito di convegni, fiere, incontri internazionali, ecc. nonché i rapporti di cooperazione e
amicizia tradizionali con altri territori europei (es. gemellaggi) e in generale le attività
internazionali non finalizzate alla presentazione di progetti.
An. 3 - FINALITÀ
La presente convenzione persegue i seguenti scopi:





economicità, efficacia ed efficienza delle azioni pubbliche;
sviluppo economico e sociale del territorio;
valorizzazione delle professionalità dei dipendenti delle amministrazioni interessate
coinvolti nei processi partecipativi;
conseguimento di economie di scala nelle attività oggetto della convenzione stessa.

Art. 4 – TAVOLO DEI SINDACI
Il Presidente dell’Unione ed i Sindaci, o loro delegati, hanno il compito di concertare, indirizzare
e sovrintendere le attività oggetto della convenzione. Il Presidente dell’Unione riunisce almeno
una volta l'anno il Tavolo dei Sindaci, in occasione della redazione del Bilancio dell’Unione, per
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definire i rapporti finanziari tra gli enti e l’utilizzo delle risorse, e in ogni caso prima della
stipula di convenzioni con altri enti.
Art. 5 - TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO
A garantire il corretto e puntuale svolgiment o delle attività concorre il "Tavolo tecnico"
composto dai Responsabili indicati dall’Unione e da ciascun Comune.
Il Tavolo può essere convocato dal responsabile dell’Unione per coordinare e verificare le
attività oggetto della presente convenzione, esprimendo pareri, formulando proposte e
assumendo decisioni.
Art. 6 — IMPEGNI
I Comuni si impegnano a trasferire all’Unione dei Comuni della Valconca, le somme riportate
nella tabella allegata sub. “C” alla deliberazione consiliare d’approvazione della presente
Convenzione, nonché la dotazione finanziaria che annualmente viene fissata dal Tavolo dei
Sindaci secondo il criterio proporzionale alla pololazione residente all’1/1 di ciascun anno . Tali
importi verranno messi a disposizione, nei bilanci preventivi degli enti, specificando che per
quanto attiene l’anno finanziario 2016 l’importo è contenuto nella citata talella, sopra
richiamata. La dotazione finanziaria verrà utilizzata per lo svolgimento delle attività riassunte
nel seguente art. 7 e per gli oneri conseguenti.
Art, 7 — ATTIVITÀ
L’Unione avrà competenza, prioritariamente, circa le attività connesse con la piena attuazione
della Misura 19, come definita nelle disposizioni attuative allegate parte integrante alla delibera
di Giunta regionale n, 1004/2015; inoltre potrà svolgere:
A) ATTIVITA DI STUDIO E ANIMAZIONE TERRITORIALE
B) ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
C) GESTIONE DEI PROGETTI




Gestione organizzativa dei progetti approvati;
Gestione amministrativa dei progetti approvati;
Gestione economico-finanziaria dei progetti approvati.

D) RELAZIONI INTERNAZIONALI
Art. 8 — DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione viene stipulata per il periodo di programmazione comunitaria 20014 2020 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione fermo
restando che le azioni si concluderanno solo con la completa chiusura del Programma .
ART. 9 - PERSONALE
ll Responsabile viene individuato dall’Unione con apposito atto.
I Comuni garantiscono le risorse di personale necessarie anche concludendo specifici accordi
per l'avvalimento di proprio personale dipendente.
Art. 10 — BENI E STRUTTURE
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Per l'esercizio delle funzioni associate verranno utilizzate sedi, strutture e beni messi a
disposizione dai Comuni per il tramite dell’Unione che provvede direttamente anche alle spese
economali.
Art. 11 - DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti nelle
materie oggetto della convenzione.

Comune di _______________

_________________________________

Comune di _______________

_________________________________

Comune di _______________

_________________________________

Comune di _______________

_________________________________

Comune di _______________

_______ __________________________

Comune di _______________

_________________________________

Comune di _______________

_________________________________

Comune di _______________

_____________________________ ____

Comune di _______________

_________________________________

Comune di _______________

_________________________________

Unione dei Comuni Valconca

_________________________________
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