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COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 di

Del

registro
12/12/2016

Oggetto: Adesione al “G.A.L.Terre Locridee Società
Consortile
limitata”

Cooperativa

a

responsabilità

L’anno duemilasedici addì
dodici
del mese di dicembre alle
ore16.40convocato come da avvio scritto in data 02/12/2016 consegnati a
domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione,SI E’ RIUNITO
SOTTO LA PRESIDENZA del Sindaco Alessandro Taverniti
di prima
convocazione in seduta ordinaria il CONSIGLIO COMUNALE composto dai
Sigg.:
n. ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome e nome
Taverniti Alessandro – Sindaco
Verdiglione Salvatore
Gallo Tiziano
Chiodo Bruno
Valenti Francesco
Zannino Valerio
Murace Antonietta
Marrapodi Mario
Spagnolo Lucia
Coniglio Maria Antonietta
Tassone Sergio

Presente
(si – no)
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
Si

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Diana Maria Rosa
Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti n. 08 più il
Sindaco su n. 10 Consiglieri assegnati al comune e su n. 10 Consiglieri
in carica, l’adunanza è legale a termini dell’art. 38 del Dlgs 267/2000;
 Premesso che sulla proposta della presente deliberazione Ai sensi
dell’art. 49 del Dlgs 267/2000 i pareri sono espressi dai soggetti previsti
dalla normativa vigente.
DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato


IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria, per il periodo 2014-2020 (di
seguito PSR), attuativo del Regolamento (UE) n. 1305/2013, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione d’esecuzione C (2015) 3530 (finale) del 24.11.2015;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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 (che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio), che sotto il TITOLO III
(Programmazione), CAPO II (Sviluppo locale di tipo partecipativo):
–

all’art. 32, comma 2, recita «Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è: a) concentrato su
territori subregionali specifici; b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti
degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale,
né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo
gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto; (omissis) …»;

–

all’art. 34 regolamenta e disciplina i Gruppi di azione locale, stabilendo «1. I gruppi di azione
locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati
membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili
dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 2. L'autorità o le autorità di gestione
responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un
partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una
struttura comune legalmente costituita. 3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:
a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche
stimolandone le capacità di gestione dei progetti; b) elaborare una procedura di selezione
trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino
conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di
selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la
selezione mediante procedura scritta; c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di
tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di
tale strategia; d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando
permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
e) ricevere e valutare le domande di sostegno; f) selezionare le operazioni e fissare
l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile
della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione; g) verificare l'attuazione della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre
attività di valutazione specifiche legate a tale strategia. 4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera
b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente
alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 5. Nel caso delle attività di
cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i
compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti
dall'autorità di gestione responsabile»;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola

comune;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
Visto, in particolare, l’art. 60 del citato Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014
concernente l’approccio LEADER e il sistema di supervisione dei Gruppi di Azione Locale;
Visto, il DECRETO DEL DIRIGENTE DEL Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
della regione Calabria .(assunto il 29/06/2016 prot. N° 856)“Registro dei decreti dei Dirigenti
della Regione Calabria”n° 7853 del 05/07/2016 avente per OGGETTO: PSR Calabria 20142020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader –
Approvazione avviso pubblico per la selezione dei Gruppi di Azione locale e della strategie di
sviluppo locale. Che definisce le modalità e le procedure per la partecipazione all’attuazione
delle Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo
partecipativo)” del PSR della Regione Calabria, per il periodo 2014-2020, in esecuzione degli
artt. 32 - 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013PSR della regione Calabria.
Considerato :
- che il Gruppo di Azione Locale è lo strumento operativo individuato dalla programmazione
comunitaria (Support for Leader local development: CLLD – community-led local development,
art 35 Regulation (EU) No 1303/2013) per il raggiungimento degli obiettivi comuni e comunitari,
che mirano allo sviluppo delle aree rurali attraverso la partecipazione attiva delle diverse
componenti dell’economia e della società locale;
- che la Regione Calabria, al fine di garantire per l’insieme dei territori eleggibili le medesime
opportunità di selezione, ai fini dell’attuazione della strategia di sviluppo locale partecipativo, ha
suddiviso in 13 aree territorio della regione.
- che Il territorio della locride definito Ambito 12 comprende i seguenti 36 comuni : 1 Agnana
Calabra, 2 Antonimina, 3 Ardore, 4 Benestare, 5 Bianco, 6 Bivongi, 7 Bovalino, 8 Camini, 9
Canolo, 10 Caraffa del Bianco, 11 Careri, 12 Casignana , 13 Caulonia , 14 Ciminà , 15 Gerace
, 16 Gioiosa Ionica , 17 Grotteria, 18 Locri , 19 Mammola , 20 Marina di Gioiosa Ionica , 21
Martone , 22 Monasterace , 23 Pazzano , 24 Placanica , 25 Platì , 26 Portigliola , 27 Siderno ,
28 Riace , 29 Roccella Ionica , 30 Samo , 31 San Giovanni di Gerace , 32 San Luca , 33
Sant'Agata del Bianco , 34 Sant'Ilario dello Ionio 35, Stignano , 36 Stilo .e che All’interno di
ciascuna area omogenea di intervento possono presentare le proprie candidature partenariati
pubblico-privato con proprie SSL.
Dato atto:
– che il partenariato attivato nel territorio, riunito il 7 dicembre 2015, presso la sala consiliare del
Comune di Siderno, su iniziativa del Sindaco di Siderno, ha avviato la costituzione di un
Gruppo di Azione Locale che comprende i comuni ricadenti nella Locride, già legati da
consolidate esperienze di comune collaborazione, ed ha acquisito la formale adesione di
33 dei 36 comuni costituenti l’ambito dei comuni eleggibili nell’area di riferimento, specifica
garanzia in merito alla partecipazione ad un’unica Strategia di Sviluppo Locale Leader, per
tutti i territori compresi nell’ambito 12.
–

che il Comune di Siderno, i qualità di capofila del Partenariato di Progetto per la costituzione
del Gruppo di Azione Locale per la Locride costituito nel Ambito12, per come previsto
dall’Avviso pubblico emesso in data

30 giugno 2016,

dal Dipartimento Agricoltura e

Risorse Agroalimentari, della Regione Calabria,in attuazione della misura 19 del PSRE,
annualità 2014-201, ha presentato regolare domanda

di aiuto per l’attuazione della

strategia di sviluppo locale

che individua un’unica strategia di sviluppo locale (SSL)

riguardante tutti i territori comunali eleggibili per la specifica Area Territoriale individuata
dalla Regione Calabria.
–

che il Piano di Azione Locale presentato è stato elaborato ed approvato dall’Assemblea
generale del Partenariato di Progetto per la costituzione del Gruppo di Azione Locale per la
Locride in data 19/09/2016.

–

Che questo Comune ha partecipato alla costituzione del Partenariato di Progetto per la
costituzione del Gruppo di Azione Locale per la locride
del piano di azione Locale, e che pertanto

, concorrendo alla definizione e

è interesse di questo Comune partecipare

attivamente alla costituzione di un GAL nei territori della Locride che sia in grado di
assicurare la partecipazione attiva sia degli operatori economici del territorio sia delle
associazioni, nonché degli enti locali territoriali nel rispetto delle linee guida regionali e del
Regolamento (UE)n.1303/2013 e delle condizioni previste dalla Scheda di Misura approvata
dalla Regione Calabria nell’ambito del PSR 2014/2020;
–

Che con DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

del Dipartimento

Agricoltura e Risorse Agroalimentari, della Regione Calabria, (assunto il 26 ottobre 2016
prot. N°1233) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°12928 del 26
ottobre 2016, ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Costituendo Gal
Locride – Capofila Comune di Siderno; dando atto

che la dotazione finanziaria per il

finanziamento del progetto di cui al presente decreto, da assegnare con separato atto, trova
disponibilità nelle risorse della misura 19 del PSR Calabria 2014-2020, gestite
dall’Organismo Pagatore ARCEA.
Considerato inoltre :
–

che il su citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 prevede
espressamente la necessità/possibilità per un partenariato pubblico/privato di riunirsi in una
struttura comune legalmente costituita e che il partenariato tra le diverse opzioni possibili,
ha deciso di avviare la costituzione di un “G.A.L. Terre Locridee Società Consortile
Cooperativa a responsabilità limitata”; una società senza fini di lucro retta e disciplinata
secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, quale configurazione
giuridica del Gruppo di Azione Locale costituito per l’attuazione, in generale, di strategie di
sviluppo locale, ed in particolare di strategie di sviluppo rurale realizzate con la metodologia
LEADER;

–

che la costituzione della società in forma di Società Consortile Cooperativa a responsabilità
limitata è quella che meglio si adatta a sostenere e promuovere la valorizzazione e il
coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo
la loro adeguata presenza nella costituzione e nella composizione degli organi decisionali;

–

che il “G.A.L.Terre Locridee Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata”,
tramite la gestione dell'impresa in forma associata,perseguirà lo scopo di consentire ai soci
di sviluppare attività ed iniziative atte a contribuire, sostenere e promuovere la crescita della
Locride mediante,l'elaborazione di strategie partecipate e condivise di sviluppo locale
(adozione e attuazione di Piani di Sviluppo Locale) e attraverso il rafforzamento e la
valorizzazione dei partenariati locali pubblico/privati, la programmazione dal basso,
l'integrazione multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori rurali e la messa in
rete dei partenariati locali;

Visto lo schema di Statuto del costituendo “G.A.L. Terre Locridee Società Consortile
Cooperativa a responsabilità limitata”, che potrà essere integrato e modificato in fase costitutiva
senza che ne venga snaturato il contenuto sostanziale e che, costitisce parte integrante della
presente anche se non materialmente allegato;
Dato atto, con riferimento al piano di razionalizzazione delle società partecipate, previsto
dall’art.1, commi 611 ss., della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015):

–

che la costituzione del G.A.L., al fine della gestione degli aiuti finanziari, per lo sviluppo
locale di tipo partecipativo, di territori subregionali specifici, è espressamente prevista dalle
norme comunitarie (Regolamento (UE) n. 1303/2013);

–

che tale strumento s’inserisce nell’ambito delle politiche regionali di sviluppo territoriale, in
base a quanto fissato dal PSR 2014/2020;

–

che al comma 6

l’Art.4 (Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione

e la gestione di

partecipazioni pubbliche) del DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica , espressamente prevede che “ è' fatta
salva la possibilita' di costituire societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento
(CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento
–

europeo e del

Consiglio 15 maggio 2014.”
che i territori definiti eleggibili, ai fini dello sviluppo locale, di tipo partecipativo,
possono, pertanto, accedere a specifici finanziamenti europei unicamente con la
formazione di partenariati G.A.L., costituiti da soci sia pubblici (Enti Pubblici), che
privati(id est, fine istituzionale);

–

che lo scopo del G.A.L. è la valorizzazione delle risorse e delle attività economiche, al fine
di favorire uno sviluppo organico ed integrato del territorio, aumentando quantitativamente e
qualitativamente l’imprenditoria locale, promuovendo un modello sostenibile di sviluppo,
favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cultura propria delle comunità
locali;

–

che i G.A.L. s’inseriscono, quindi, nel quadro dell’evoluzione delle strategie comunitarie,
nazionali e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche, quale strumento
operativo di supporto agli Enti Pubblici locali ed alle imprese del territorio, per svolgere
funzioni d’animazione informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli
interventi a livello locale;

–

che, pertanto, l’adesione al costituendo “G.A.L. Terre Locridee Società Consortile
Cooperativa a Responsabilità limitata” soddisfa sia il requisito della coerenza con le proprie
finalità istituzionali (principio della funzionalizzazione) che quello dell’indispensabilità (inteso
sia sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti
forme organizzative, sia sotto quello dell'indispensabilità dell'attività svolta dalla partecipata
rispetto al conseguimento del fine istituzionale, come sopra richiamato;

Preso atto che l’Avviso pubblico della Regione Calabria, Misura 19 del PSR 2014/2020
prevede che i soggetti proponenti sotto forma di partenariati pubblico-privati in funzione delle
sottomisure da attuare nell’ambito della SSL, si impegnano, entro 60 giorni dall’approvazione,
ad adeguarsi ai requisiti previsti ai sensi delle disposizioni ed alla regolamentazione prevista dal
citato avviso pubblico.
Vista l’urgenza di procedere a tutti gli adempimenti sopra descritti ed a tutti gli atti necessari e
conseguenti;
Rilevato che la partecipazione al costituendo “G.A.L. Terre Locridee Società Consortile
Cooperativa a responsabilità limitata” comporta un impegno economico per la sottoscrizione del
capitale sociale pari ad € 200.00 e un ulteriore importo di € 20.00 per le spese di costituzione;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3)
del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore 2 “Finanze” e
che si riporta in calce al presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato, questo Comune,in coerenza con la politica agricola europea
nazionale e regionale, intendecontribuire allo sviluppo agroalimentare del proprio ambito
territoriale attraverso il metodo della concertazione e la valorizzazione integrata delle risorse

agricole, ambientali e storico-culturali e,per l’effetto, partecipare alla costituzione del “G.A.L.
Terre Locridee Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata”;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1) DI ADERIRE al costituendo “G.A.L. Terre Locridee Società Consortile Cooperativa a
responsabilità limitata”;
2) DI APPROVARE lo schema di Statuto del costituendo “G.A.L. Terre Locridee Società
Consortile Cooperativa a responsabilità limitata”, che, costitisce parte integrante della
presente anche se non materialmente allegato;
3) DI INCARICARE il Consigliere Comunale Sig. Marrapodi Mario nato a

Chiaravalle

Centrale (CZ) il 06/11/1991, della sottoscrizione degli atti necessari per la costituzione del
“G.A.L. Terre Locridee Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata”, con facoltà
di apportare integrazioni o modifiche allo schemadi Statuto come sopra approvato, che si
rendessero eventualmente necessarie in sede di sottoscrizione degli atti medesimi purché
non siano snaturati i contenuti sostanziali;
4) DI CONTRIBUIRE alla costituzione del o “G.A.L. Terre Locridee Società Consortile
Cooperativa a responsabilità limitata” con la sottoscrizione

di N 02 quote sociali del

valore nominale di Euro 100,00 (cento/00) cadauna del capitale sociale per un importo
complessivo pari ad € 200.00 e un ulteriore importo di € 20.00 per le spese di costituzione;
5) DI DEMANDARE i conseguenti impegni di spesa al Responsabile del Settore competente
ratione materiae, il quale provvederà con appositi, successivi atti gestionali;
Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti sopra descritti ed a tutti gli atti necessari e
conseguenti entro i termini
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO PRESIDENTE
Taverniti Alessandro

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizio
Salvatore Passero

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il funzionario responsabile del servizio
dott. Muscari Antonio

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
pubblicata all’albo pretorio on – line www.comune.pazzano.rc.it
Numero
Data
432
13/12/2016
La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella
sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
x Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000
n. 267
Pazzano 13/12/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Diana Maria Rosa

(originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio, firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39
del 12/02/1993)

