COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 42 Reg.

Seduta del 08/08/2015

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI AZIONE
LOCALE - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici, il giorno otto del mese agosto alle ore 15:30 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X

Assente
X
X

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA 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 TECNICA non sono stati espressi i pareri 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, in quanto trattasi di atto
di indirizzo.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 questo Comune di Montescudo rappresenta uno dei territori, che rientrano
nell’elenco regionale e che possono essere interessati, nella provincia di Rimini,
dalle strategie di sviluppo locale leader, in ambito di Gruppo di Azione Locale;
 questo Comune di Montescudo è associato al Gruppo di Azione Locale, denominato
GAL L’Altra Romagna Soc. cons. a r.l. con sede a Sarsina ;
 la Regione Emilia Romagna ha redatto il Programma di Sviluppo Rurale regionale,
per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), attuativo del Regolamento (UE) n.
1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione C (2015) 3530 finale del 26.5.2015, di cui la regione stessa
ha preso atto con propria deliberazione n. 636 dell'8.6.2015;
 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 “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;
 rilevato che il PSR 2014-2020 prevede per l'attuazione della Misura di che trattasi,
la suddivisione della selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale, di tipo
partecipativo, in due fasi successive e distinte sotto riportate: - FASE 1 – Selezione
del GAL e della Strategia di Sviluppo Locale. In questa fase si procede alla prima
selezione delle diverse Strategie di Sviluppo Locale proposte e dei relativi GAL con
il supporto di un nucleo di valutazione interdirezionale; tale fase si conclude con una
valutazione in termini di ammissibilità alla Fase 2 e quantificazione delle effettive
risorse ammissibili per ogni GAL. A questa prima fase possono partecipare GAL già
costituiti oppure in via di costituzione; FASE 2 Valutazione del Piano di Azione in cui
l'Autorità di Gestione, valuta ulteriormente le Strategie ammesse in riferimento agli
aspetti attuativi e gestionali delle diverse azioni previste per il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo locale LEADER.

Considerato che:
 questa Amministrazione comunale, condivide l’opportunità, contenuta nel bando
regionale, sopra citato, che si esplica col sostegno fattivo d’investimenti, per







stimolare la competitività del settore agricolo, nei territori dei Comuni che possono
essere interessati dalle strategie di sviluppo locale leader, nonché a garantire la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima, realizzare uno
sviluppo territoriale equilibrato dell’economie e comunità rurali, compreso la
creazione e mantenimento di posti di lavoro;
detta azione possa essere maggiormente mirata, se veicolata con un Gruppo di
Azione Locale che rappresenti maggiormente le istanze del territorio, con
riferimento ai comuni interessabili, sia della Valconca, che della Valmarecchia, in un
rapporto stretto di partenariato pubblico e privato;
sia pertanto opportuno avvalersi della possibilità insita nel citato bando regionale, di
candidare il territorio della Valconca e della Valmarecchia, per la costituzione di un
nuovo G.A.L., avvalendosi delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle
Strategie di Sviluppo Locale, con riferimento alla preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione, partecipando così all’utilizzo dei costi di esercizio ed
animazione, che ammontano complessivamente ad € 60.000.000 oltre ad €.
640.000,00 destinati all’operazione 19.1. “Costi di preparazione della Strategia di
Sviluppo Locale”; quest’ultimi nella misura massima di €. 80.000, riconosciuti per
ciascuno dei potenziali otto GAL ed rimborsabili all’ente capofila in relazione alla
partecipazione alla fase preparatoria, di cui alla citata sottomisura 19.1;
questa amministrazione comunale, rappresentata dal proprio Sindaco, ha
partecipato a
specifici incontri, nel corso dei quali ha ritenuto opportuno
condividere, assieme ai comuni della Valconca e della Valmarecchia (che possono
essere interessati, nella provincia di Rimini, dalle strategie di sviluppo locale leader
in ambito di Gruppo di Azione Locale), la possibilità di candidare il territorio, con la
costituzione di un nuovo Gruppo di Azione Locale (GAL), a cui aderire, in luogo
dell’attuale adesione (“in luogo dell’attuale adesione” non va inserito, se il comune
attualmente non partecipa ad un GAL).

Richiamata la legge regionale 13/2015 di Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni, che investe
prioritariamente le Provincia;
Visto lo schema di Protocollo d’intesa, qui allegato sub. “A” allegato parte integrante della
presente deliberazione, che dev’essere sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti aderenti, al fine
di siglare l’impegno assunto.
Considerata la competenza della Giunta comunale;
PROPONE
1. di ritenere, la narrativa del presente atto, sua parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa, qui allegato sub. “A”, demandandone la firma
al Sindaco;
3. di demandare, ad una successiva deliberazione del Consiglio, la delega ad operare per la
procedura in oggetto ed in forma associata, all’Unione di Comuni Valconca;
4. di trasmettere copia del presente atto, alle Unioni di Comuni Valconca e Valmarecchia, alla
Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Rimini, alla Provincia di Rimini;
5. di rinviare a successivi provvedimenti tutti gli atti inerenti e conseguenti ivi compreso
l’impegno di spesa;

6. l’immediata esecutività, della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m., al fine di non determinare soluzioni di continuità nella procedura
avviata ed inerente l’oggetto, stante l’urgenza di provvedere alla partecipazione del bando
regionale, nei termini di tempo indicati nello stesso.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 10/08/2015 al
25/08/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3570 in data 10/08/2015 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 04/09/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

