SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO
pubblico-privato
PER LA COSTITUZIONE NUOVO GAL
DELLA PROVINCIA DI RIMINI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020

PREMESSO CHE
-

il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-

il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di
seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n.
1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata con deliberazione dell’Assemblea
legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, notificata alla Commissione Europea il 21 luglio 2014,
come modificata ed integrata sulla base delle richieste in sede di negoziazione con la
Commissione Europea, attualmente in attesa di approvazione;

-

la nota della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione
Europea (Ref. Ares(2015)1954476 dell'8 maggio 2015) con la quale viene comunicata
l’intenzione di proporre alla Commissione l'adozione di una decisione di approvazione del
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P.S.R. 2014-2020 presentato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua versione definitiva
datata 23 aprile 2015;
-

la decisione di esecuzione della commissione del 26.5.2015 che approva il programma di
sviluppo rurale della Regione Emilia Romagna ai fini della Concessione di un sostegno da
parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

-

la deliberazione di Giunta regionale n.1004 del 20 luglio 2015 ad oggetto REG. (UE) N.
1303/2013, REG. (UE) N. 1305/2013 PSR 2014-2020 -APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE
DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE E DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE E CONTESTUALE
APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA 19;

-

il P.S.R. 2014-2020 intende stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, realizzare uno sviluppo
territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il
mantenimento di posti di lavoro attraverso le seguenti 6 priorità:
o priorità 1: promuovere il trasferimento della conoscenza e l’innovazione nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali
o priorità 2: potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell’agricoltura in tutte le sue forma, promuovere tecniche innovative per le
aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.
o priorità 3: promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e
la gestione dei rischi nel settore agricolo
o priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura
e alla silvicoltura.
o priorità 5: incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a
basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e
forestale
o priorità 6: adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nella zone rurali;
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-

la Misura 19 del P.S.R. 2014 – 2020 regionale “Supporto allo sviluppo locale Leader”, ha la
precisa finalità di offrire a tutti i territori “eleggibili” Leader dell'Emilia-Romagna la possibilità
di elaborare una propria strategia di sviluppo locale, commisurata alle proprie esigenze e
potenzialità socio-economiche, con il coinvolgimento delle comunità stesse;

-

nell’ambito di questo quadro di riferimento della Misura 19 del P.S.R. 2014 – 2020, la
Regione Emilia Romagna ha previsto di attuare lo sviluppo locale Leader nelle aree del
proprio territorio più fragili, in termini economici, ma ricche di eccellenze ambientali, dov'è
necessario promuovere una crescita socialmente coesa, in modo da concorrere al
raggiungimento degli obiettivi specificatamente previsti dalla politica agricola comunitaria
con la focus area 6b - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. Per favorire una maggiore
concentrazione delle risorse previste - pari a un ammontare complessivo di circa 66 milioni
di euro - e una più attenta focalizzazione delle strategie sulle peculiarità dei territori,
l'attuazione dello sviluppo locale Leader a livello regionale sarà affidata a un numero
massimo di 8 Gruppi di Azione Locale (GAL). Ogni GAL dovrà comprendere una popolazione
tra i 50.000 e 100.000 abitanti. Tali limiti potranno tuttavia essere motivatamente ridotti a
30.000 abitanti o innalzati a 150.000, per ottenere una migliore omogeneità socioeconomica o geografica dei territori;

-

la Misura 19 sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo – denominato sviluppo locale
LEADER – nelle zone rurali a livello di territori sub–regionali specifici. I principi regionali che
sottendono la logica di attuazione dello sviluppo locale LEADER nella programmazione 2014–
2020 sono i seguenti: a) concentrare l’azione nelle zone rurali marginali e a maggior rischio
di depauperamento o degrado di risorse umane, economico–sociali ed ambientali; b)
valorizzare le risorse locali incentivando attività sostenibili sotto il profilo ambientale,
economico e sociale; c) promuovere il consolidamento di una logica programmatoria ispirata
alla partecipazione e al coinvolgimento delle comunità locali; d) promuovere e garantire la
partecipazione attiva, matura e consapevole dei partner, pubblici e privati, anche sotto il
profilo finanziario, allo scopo di assicurare una rappresentatività effettiva e concreta, nonché
la sostenibilità nel tempo del ruolo e delle attività del partenariato; e) sostenere strategie di
sviluppo locale che individuino un chiaro obiettivo di cambiamento del proprio territorio; f)
favorire la crescita di una progettazione integrata, innovativa e/o che evidenzi le potenzialità
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dei luoghi marginali; g) promuovere e favorire la concentrazione e la razionalizzazione degli
strumenti e dei ruoli di governance previsti a livello locale; h) promuovere una maggiore
qualità della progettazione locale, anche in termini di definizione di risultati attesi ed
obiettivi chiari, rispondenti e misurabili, nonché della conseguente misurazione e
valutazione dei relativi effetti;
-

in particolare la Misura 19 fornirà una risposta ai fabbisogni: - F24 “Mantenere la qualità di
vita e i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici”; - F25 “Favorire occasioni di lavoro
e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività”; - F26
“Promuovere un’azione coordinata di valorizzazione e promozione del territorio a beneficio
di tutte le filiere”;

-

la presente Misura, con gli interventi previsti, contribuisce al perseguimento della Priorità 6
e della Focus Area P6B così come indicato nella tabella 19 “Tipi di operazione_Focus Area”;

-

Il P.S.R. 2014-2020 in continuità con il precedente Programma 2007-2013, si compone anche
di operazioni da attivare con modalità LEADER, attraverso lo strumento dei citati Gruppi di
azione locale (GAL), a cui sono destinate il 6,7% delle risorse del P.S.R. (Euro 1.189.679.963)
per un ammontare complessivo di circa 66 milioni di euro;

-

nella precedente programmazione 2007-2013, che si sta concludendo, i GAL in EmiliaRomagna erano 5 con un'assegnazione complessiva iniziale di circa 50 milioni di Euro;

-

nella nuova programmazione, per favorire una maggiore concentrazione delle risorse
previste e una più attenta focalizzazione delle strategie sulle peculiarità dei territori,
l'attuazione dello sviluppo locale Leader a livello regionale sarà affidata a un numero
massimo di 8 Gruppi di azione locale (GAL);

-

il Gruppo di Azione Locale (GAL) è un gruppo (generalmente una società consortile)
composto da soggetti pubblici e privati (questi ultimi in quota di almeno il 51%);

-

i GAL elaborano il Piano di Azione Locale (PAL) e gestiscono i contributi finanziari erogati
dall'Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

-

un GAL può contare su un finanziamento minimo di Euro 4 milioni fino a un massimo di Euro
12 milioni;
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-

i GAL saranno scelti attraverso procedura pubblica di selezione curata dalla Regione EmiliaRomagna, che procederà ad una prima selezione, con apposito bando, pubblicato con
delibera di G.R. n. 1004 del 20 luglio 2015, delle diverse proposte basata principalmente
sulla valutazione della struttura dei GAL e sull’articolazione della strategia di Sviluppo Locale
e delle caratteristiche del partenariato dei GAL. Tale selezione dei GAL dovrebbe avvenire
entro il 2015 e la loro operatività a regime dovrebbe attuarsi entro il 2017;

-

nei territori interessati dalla Misura 19 è già possibile avviare le attività per l'elaborazione
delle strategie di sviluppo locale partecipativo, i cui costi sono finanziati per un importo
massimo di 80mila euro sia ai GAL esistenti sia a quelli in via di costituzione;

-

di fondamentale importanza è l’attività di consultazione e il coinvolgimento delle comunità
locali per giungere a definire i partenariati, l'ambito tematico e gli obiettivi da raggiungere;

-

la mappa redatta dalla Regione Emilia Romagna, dei territori che possono essere interessati
dalle strategie di sviluppo locale Leader, in ambito di Gruppi di azione locale, individua
diciannove (n. 19) Comuni della Provincia di Rimini, dei quali: dieci (n. 10: Coriano,
Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo,
Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente) dell’ambito territoriale Valconca (otto dei
quali associati all’omonima Unione di Comuni); nove (n. 9: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria,
Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, Verucchio) dell’ambito
territoriale Valmarecchia, tutti associati all’omonima Unione di Comuni;

-

la popolazione residente rilevata all’1.1.2015 dei dieci Comuni della Valconca è pari a n.
38.775 abitanti; mentre nei nove Comuni della Valmarecchia è pari a n. 32.965 abitanti, in
totale n. 71.740 abitanti nei diciannove territori comunali interessati, in linea con i parametri
stabiliti dal P.S.R;

-

I Comuni, le due Unioni della Valconca e della Valmarecchia, la Camera di Commercio di
Rimini, la Provincia di Rimini hanno aderito al percorso per la costituzione del nuovo GAL di
Rimini.

Al fine, pertanto, di cogliere le opportunità, di crescita e sviluppo del territorio provinciale, offerte
dalla nuova programmazione 2014-2020, predisponendo ed applicando una strategia capace di
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contribuire in modo determinante alla messa in sicurezza del territorio, alla promozione della
diversità naturale e culturale ed a concorrere a una nuova stagione di sviluppo, è indispensabile
costruire un partenariato pubblico-privato che, seguendo le raccomandazioni dell’Unione Europea,
assuma sempre più maggiore centralità, rappresentatività e qualificazione, contribuendo a
rafforzare il “potere decisionale” a livello locale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1) E’ costituito il partenariato pubblico/privato del territorio della provincia di Rimini nell’ambito
della programmazione 2014-2020 del PSR Misura 19.
Il partenariato costituito da:
PARTE PUBBLICA
Denominazione
Camera di Commercio di Rimini
Unione dei Comuni della Valconca
Unione dei Comuni Valmarecchia
Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello
Comune di Casteldelci
Comune di Coriano
Comune di Gemmano
Comune di Maiolo
Comune di Mondaino
Comune di Monte Colombo
Comune di Montefiore Conca
Comune di Montegridolfo
Comune di Montescudo
Comune di Morciano di Romagna
Comune di Novafeltria
Comune di Pennabilli
Comune di Poggio Torriana
Comune di Saludecio
Comune di San Clemente
Comune di San Leo
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Comune di Sant’Agata Feltria
Comune di Talamello
Comune di Verucchio

PARTE PRIVATA
denominazione
AIA Rimini
Confcommercio
Ass.ne Ceto Medio
Confcooperative
Legacooperative
Confagricoltura
CIA
Confesercenti
Unindustria
Coldiretti
Banca Carim
Fondazione Carim
Banca Popolare Valconca
Banca di credito cooperativo Malatestiana
Banca di credito cooperativo Valmarecchia
individua nell’Unione dei Comuni Valmarecchia l’Ente delegato a presentare la candidatura per la
selezione dei gruppi di azione locale e delle strategie di sviluppo locale-Misura 19 Sostegno dello
sviluppo locale Leader” PSR per la Regione Emilia Romagna 2014/2020.
2) La partnership pubblico-privata ha elaborato il progetto Strategico la cui sintesi è allegata al
presente atto (Allegato B1) sviluppata sull’ambito tematico di intervento n.4 “ Cura e tutela del
paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)”.
La strategia di sviluppo locale avrà come obiettivi specifici:
1. Contrastare lo spopolamento dei produttori agricoli: le imprese agricole e la superficie agricola
utilizzata (sau) sono calate del 40% dal 2000 al 2010.
2. Supportare l’incremento demografico in atto negli ultimi 25 anni nelle 2 vallate con adeguati
servizi per aumentare il benessere dei cittadini.
3. Difendere il suolo per prevenire il dissesto idrogeologico dovuto al cambiamento climatico
(resilienza ed adattamento).
4. Puntare su innovazione, ricerca e sviluppo, finalizzate ad un uso sostenibile del suolo, ad.es.
sostenendo le produzioni biologiche / organiche e valorizzando i percorsi turistici sostenibili.
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5. Sostenere l’incremento della competitività del sistema economico, favorendo la nascita di
nuove realtà imprenditoriali e supportando la (inter)nazionalizzazione delle imprese esistenti.
6. Innovare e potenziare le filiere corte esistenti (produzione di olio, vino, carne, cereali, ecc.)
puntando all’eccellenza e alla tipicità per incrementare le vendite dei prodotti agro-alimentari,
artigianali e manifatturiere.
7. Rendere maggiormente visibile ed identificabile le 2 vallate, conferendo una IDENTITA’ precisa
al territorio ed alle sue produzioni, attraverso investimenti decisi in comunicazione e ma
3) l’Unione dei Comuni Valmarecchia, quale Ente delegato dal partenariato, avrà un chiaro ruolo
operativo e curerà la predisposizione di tutta la documentazione per la partecipazione al bando, in
particolare, la strategia di sviluppo locale attraverso attività di animazione del territorio.
Tutti gli altri partner, in particolare quelli pubblici (per le loro specifiche responsabilità), si
impegnano a concorrere all’elaborazione della strategia locale ed alla definizione del Piano di
Azione Locale.
4) I Comuni aderenti al presente Accordo aderiscono formalmente in maniera esclusiva
all’approccio Leader della strategia del GAL in costituzione
5) Gli aderenti al presente Accordo di partenariato si impegnano fin da ora a quanto previsto nel
presente accordo per tutto il periodo di programmazione 2014/2020 e fino al termine delle
procedure ad esso correlate (2023); in particolare si impegnano a non esercitare la possibilità di
recesso prevista dallo Statuto della costituendo società;
6) Il costituendo GAL
avrà:
1. la seguente denominazione: GAL Valli Marecchia e Conca
2. data di costituzione: presuntivamente marzo 2016, ovvero entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria di selezione dei GAL, delle
strategie di sviluppo locale leader e di assegnazione definitiva delle relative risorse per la
loro attuazione.
3. forma giuridica: SRL CONSORTILE
4. le seguenti caratteristiche strutturali che confluiranno per quanto di competenza nell’atto
costitutivo del futuro GAL in costituzione

ASSEMBLEA DEI SOCI
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1. capitale sociale: pari ad € 89.000,001, di cui la quota privata sarà pari a € 50.000,002 (pari a
56,18%). Le quote sottoscritte saranno versate per i 3/10 in sede di costituzione e per la
restante parte su richiesta del futuro organo amministrativo del GAL
2. i soci del GAL con sede legale nell’area interessata dalla Strategia di Sviluppo Locale
saranno complessivamente n. 3
3. I soci del GAL con sede legale fuori dall’area interessata dalla Strategia di Sviluppo Locale
saranno complessivamente n. 16.
4. composizione del partenariato per il settennio 2014/2020: il partenariato è rappresentativo
dei diversi settori socio-economici operanti sul territorio di riferimento, ed è composto da:
a. enti pubblici;
b. associazioni di categoria operanti sul territorio LEADER nei vari settori (agricoltura,
commercio, industria, servizi, ecc...)
c. Banche e Fondazioni Bancarie
d. Stato estero confinante
come segue:
Soci Pubblici
N.

Soggetto

Tipologia

Sede legale

Importo
capitale

1

Unione dei Comuni
Valconca

1

Via Gaetano Ronci 20
Morciano di Romagna (RN)

13.501,82

2

Unione dei Comuni
Valmarecchia
C.F.:
91120860407

1

P.zza Bramante,11
Novafeltria (RN)

11.498,18

3

Ente Parco Sasso
Simone e Simoncello
Camera di
Commercio di Rimini

2

Via Rio Maggio - 61021
Carpegna (PU)
Via Sigismondo Pandolfo
Malatesta, 28, Rimini (RN)

1.000

4

3_Pubblica
amministrazi
one

TOTALE

13.000

Ambito
territoriale
(comuni)

Collegamento
all’ambito tematico
prevalente

Coriano, Morciano di
Romagna; Gemmano;
Montefiore Conca,
Montegridolfo,
Mondaino;
Montescudo;
Montecolombo;
Saludecio, San
Clemente
Verucchio;
PoggioTorriana;
Novafeltria; San Leo;
Talamello; Pennabilli;
Maiolo; Sant’Agata
Feltria; Casteldelci;
Pennabilli

Ente Pubblico

Tutti i Comuni della
provincia di Rimini

Ente pubblico

Ente Pubblico

Ente Pubblico

39.000,00

1

Fermo restando la partecipazione di Banca Carim per 5.000 euro di cui si è in attesa di lettera d’intenti

2

Come nota 2
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Soci Privati
N.

Soggetto

Tipologia

Sede legale

Importo
capitale

Territorio

1

AIA Rimini

2

via R. Baldini
n. 14, Rimini
(RN)

2.500

Provincia di
Rimini

2

Confcommercio

2

Via Italia n.
9/11, RIMINI
(RN)

2.500

3

Ass.ne Ceto Medio

2

via Melozzo
da Forlì 6
Rimini (RN)

4

Confcooperative
Unione Provinciale di
Rimini

2

5

Legacooperative

2

6

Confagricoltura

2

7

CIA

2

8

Confesercenti

2

9

Unindustria

2

10

Coldiretti

11

12

Rappresentatività
Settore

n°
soci

Collegamento
all’ambito
tematico
prevalente

Turismo

636

Provincia di
Rimini

COMMERCIO
TURISMO
SERVIZI

2.075

2.500

Provincia di
Rimini

COMMERCIO
TURISMO
SERVIZI

800

Via Caduti di
Marzabotto,
36 Rimini
(RN)
via Faentina
106,
Ravenna
(RA)

2.500

Provincia di
Rimini

Cooperazione

165

2.500

Province di
Rimini,
Ravenna e
Forli-Cesena

437

Corso della
Repubblica
n.45 cap
47121 Forlì
(FC)
Via
Matteucci 4,
Rimini (RN)

2.500

Province di
Forlì-CesenaRimini

agricolo, agroalimentare,
edile,
industriale,
turismo,
commercio,
servizi socio
sanitari, servizi
alle imprese
Agricoltura

Associazioni e
organizzazioni di
categoria settore
turistico
Associazioni e
organizzazioni di
categoria settore
commercio
Associazioni e
organizzazioni di
categoria settore
servizi
Associazioni e
organizzazioni di
categoria settore
multisettoriale
Associazioni e
organizzazioni di
categoria settore
multisettoriale

950

Associazioni e
organizzazioni di
categoria settore
agricolo

5.000

Provincia di
Rimini
n.6
uff.territoriali

Agricoltura

4.026

Via
Clementini,
31 Rimini
(RN)
Piazza
Cavour 4,
RIMINI (RN)

2.500

Provincia di
Rimini

COMMERCIO
TURISMO
SERVIZI

1.656

2.500

via Pareto 1,
San Vito,
Rimini (RN)

2.500

Manifatturiero,
Edilizia,
Commercio, Ser
vizi e Ospitalità
Agricoltura

442

2

Tutti i
Comuni della
Provincia di
Rimini
Tutti i
Comuni della
Provincia di
Rimini

Associazioni e
organizzazioni di
categoria settore
agricolo
Associazioni e
organizzazioni di
categoria settore
commercio
Associazioni e
organizzazioni di
categoria settore
industria
Associazioni e
organizzazioni di
categoria settore
agricolo

Banca Carim*

1

Piazza Ferrari
15, 47921
Rimini (RN)

5.000

Tutti i
Comuni della
Provincia di
Rimini

Finanza e
Credito

n.p.

Banche,
Fondazioni
bancarie

Fondazione Carim

4 Fondazione
bancarie

Corso
D’Augusto,
62, 47921
Rimini (RN)

5.000

Tutti i
Comuni della
Provincia di
Rimini

Fondazione
Bancaria

90

Banche,
Fondazioni
bancarie

10

n.p.

13

Banca di credito
cooperativo
Malatestiana

1

Via XX
settembre
1870, 63,
47923
Rimini (RN)

2.500

Tutti i
Comuni della
Provincia di
Rimini

Finanza e
Credito

4.885

Banche,
Fondazioni
bancarie
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Banca di credito
cooperativo
Valmarecchia

1

Via
Marecchiese,
227, Rimini
(RN)

5.000

Tutti i
Comuni della
Provincia di
Rimini

Finanza e
Credito

2.273

Banche,
Fondazioni
bancarie

15

Banca Popolare
Valconca

1

Via Bucci, 61,
Morciano di
Romagna
(RN)

5.000

Tutti i
Comuni della
Provincia di
Rimini

Finanza e
Credito

n.p.

Banche,
Fondazioni
bancarie

TOTALE

50.000

*in attesa di conferma
Università, enti di ricerca o altri soggetti non soci che sostengono il GAL:
Il costituendo GAL avrà il sostegno delle Università di Ferrara, Bologna, Urbino, Firenze e della
Repubblica di San Marino, nonché del Campus di Rimini.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà la seguente:
1. numero dei componenti del cda: 73 (compenso 0)
2. componenti del cda che rappresenteranno i privati: 4 (57% su totale), garantendo nel
corso del periodo di programmazione la rappresentanza dei privati pari al 51%
3. componenti del cda che rappresenteranno il pubblico: 3 (43% su totale)
4. componenti del CDA: 3 donne (43%) e 4 maschi (57%), garantendo nel corso del
periodo di programmazione la rappresentanza femminile pari o superiore al 30%
5. componenti del CDA giovani: 3 componenti giovani pari al 43% del totale
6. componenti del CDA laureati: 5 componenti laureati pari al 71%, garantendo nel corso
del periodo di programmazione la presenza di laureati >66%
7. Presidente: donna con età > 40 anni
8. Durata incarico amministratori: max 3 anni
9. Verbali del CDA pubblicati on line sul sito del GAL: previsione statutaria art.25

3 Con riferimento alla legge di stabilità 2015, in merito alle norme sulla razionalizzazione delle partecipate, si ritiene
che la fattispecie prevista dalla norma sia estranea alla costituenda società caratterizzata da cariche senza compenso
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N.

Componente
femminile

n.
3

% sul
totale
43%

Componente
maschile

n.
4

Componenti donne
con età
≤40 anni

% sul
totale
57%

n.
1

% sul
totale
14%

Componenti maschi
con età
≤40 anni
n.
2

% sul
totale
26%

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
Il Partenariato si impegna a costituire un GAL con la seguente struttura, disciplinata nello schema
di statuto e nel regolamento interno:
ORGANI:
-

Assemblea dei soci

-

Consiglio di amministrazione

-

Presidente del Consiglio di Amministrazione, con funzione di rappresentanza legale del GAL

-

Organo di controllo

STRUTTURA GESTIONALE:
Il GAL si avvarrà di una struttura gestionale competente sotto il profilo tecnico-amministrativo e
finanziario nell’utilizzo di fondi pubblici che saranno reperiti attraverso procedure trasparenti e di
tipo concorrenziale, assicurando la presenza nelle due vallate con sportelli informativi dedicati.
Sarà composta almeno da:
-

1 Coordinatore, responsabile della cooperazione e responsabile animazione con funzioni
decisionali

-

1 responsabile amministrativo con funzione amministrativa

-

2 progettisti con funzione tecnico-operative di cui uno per fase di istruttoria di ammissibilità
e uno per collaudo progetti

-

figure professionali aggiuntive in organico con funzioni specifiche differenti da quelle
previste nel bando, per almeno il 50% di lavoro: 1 incaricato per attività di verifica
idrogeologica dei territori coinvolti

Si allegano i profili da selezionare (allegato B2)

FUNZIONAMENTO DEL GAL E CAPACITA’ GESTIONALE
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Il Partenariato regola il tema del conflitto di interessi e della trasparenza sia con norme di statuto
art.19/20/27/29 (conflitto di interessi e pubblicazione verbali) che di regolamento interno al punto
1.5.
Il costituendo GAL metterà a sistema diversi strumenti atti a garantire il continuo monitoraggio
della situazione economico-finanziaria a supporto della capacità amministrativa e finanziaria della
società. Si doterà, ad esempio, di una contabilità separata e un conto corrente dedicato a tutte le
operazioni finanziarie a valere unicamente sulla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER.
Inoltre, disporrà:
 di una convenzione (oggi disponibilità a stipulare una convenzione) con l’Unione dei
Comuni Valmarecchia per lo svolgimento delle attività di controllo delle autocertificazioni
(dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e dichiarazioni di regolarità contributiva) e per
l'accesso alle banche dati della Pubblica amministrazione per equiparare gli standards di
controllo e le richieste documentali ai beneficiari a quanto previsto per i bandi emanati
dalla Regione
 Di un sito web dedicato e specificatamente realizzato per fornire tutte le principali
informazioni relative alle opportunità offerte dall'attuazione della Strategia di Sviluppo
Locale, alla vita interna del partenariato, alle iniziative di animazione, ai progetti di
cooperazione, ecc..., il cui responsabile dell’aggiornamento sarà il Coordinatore del GAL;
 Di un Prospetto dei costi di esercizio (personale; attrezzature; costi generali; consulenze…)
suddiviso per anno di competenza fino al 2023 (allegato B3)

Infine si doterà di:
1. uno statuto (schema allegato B4)
2. un regolamento interno nel quale sono contenute norme atte a garantire il corretto
funzionamento del partenariato, le modalità per attenuare il rischio di conflitto di
interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche (allegato B5)

Il presente accordo, letto, confermato e sottoscritto sarà fornito all’Ente pubblico delegato a
supporto della candidatura per la selezione dei gruppi di azione locale e delle strategie di
sviluppo locale-Misura 19 Sostegno dello sviluppo locale Leader” PSR per la Regione Emilia
Romagna 2014/2020.
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
LUOGO
DATA

ENTE / SOGGETTO

NOME E COGNOME

14

FIRMA

