UNIONE DEI COMUNI MONTANI VAL LEMME

VOLTAGGIO

CARROSIO

FRACONALTO

PARODI LIGURE

Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 04
del 26.02.2016 ore 18.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO:

D.G.R. N. 33-2288 DEL 19.10.2015: ACQUISIZIONE, DA PARTE
DELL’UNIONE VAL LEMME, DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI
PROPRIA COMPETENZA, AL G.A.L. BORBA LE VALLI ALERAMICHE
DELL’ALTO MONFERRATO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio dell’Unione in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1
2
3

CASSANO Valerio
BISIO Michele
MERLO BRUNO

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste il Segretario dell’Unione Avv. Gian Carlo Rapetti il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente CASSANO Valerio, in qualità di
Presidente dell’Unione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
VISTO il Capo VII della L.R. 11/2012, recante norme relative al superamento delle esistenti
comunità montane, ed ivi con particolare riferimento:
 all’articolo 12, in materia di procedura di estinzione della comunità montana e costituzione di
unione montana di Comuni, ed ivi ancora con più particolare riferimento al comma 5, che, in
materia di procedura di costituzione di unione montana, prevede la fattispecie dell’assenso,
perfezionatosi per la totalità dei Comuni dell’ambito territoriale della comunità montana, per la
costituzione di più unioni montane, caso in cui l’ambito ottimale delle unioni montane di
comuni coincide con le proposte presentate, nonché al comma 10, che prevede che, nel caso, fra
l’altro, di cui al citato comma 5, le unioni montane di Comuni succedano nei beni e nei rapporti
attivi e passivi della comunità preesistente secondo il piano di riparto determinato con le
modalità di cui all’articolo 15 commi 5, 6 e 7;
 all’articolo 12 comma 7, che prevede, nel caso, fra l’altro di cui al citato comma 5, che i Comuni
approvino lo statuto dell’unione e dispongano il trasferimento in capo alla stessa delle funzioni e
dei servizi da gestire in forma associata;
 all’articolo 12 comma 8, che prevede l’istituzione, da parte della Giunta Regionale, dell’unione
montana di comuni, a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4;
 all’articolo 12 comma 10, che prevede che, nel caso, fra l’altro, di cui al comma 5, l’unione
montana di Comuni succeda nei rapporti giuridici attivi e passivi della comunità montana
preesistente secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all’articolo 15 commi
5, 6 e 7;
 all’articolo 13 comma 1, laddove è data facoltà all’Unione montana di Comuni di esercitare le
specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 44 comma 2 Costituzione e della normativa in favore dei territori
montani;
 all’articolo 14, che prevede, nel caso, fra l’altro, di cui all’articolo 12 comma 5, la nomina, da
parte del Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, di un commissario per
ciascuna comunità montana, con il quale è dichiarata la decadenza degli organi della comunità
montana;
 all’articolo 15 comma 2, in materia di attività del commissario, con particolare riferimento, per
quanto nella presente sede interessa, alla lettera c), in relazione al potere, limitatamente alle
attività pendenti, di adozione di provvedimenti di straordinaria amministrazione, previo nulla
osta della Giunta Regionale, e alla lettera f), in relazione al compito di accertamento della
situazione patrimoniale;
 all’articolo 15 commi 5, 6 e 7, in materia rispettivamente, di proposta di liquidazione formulata
dal commissario, nonché di successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, ivi
compresa la facoltà di dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione o di autorizzarne
l’ulteriore corso, nonché di decreti di liquidazione da parte del commissario, costituenti titolo
per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione o alla
successione;
DATO ATTO CHE tra gli elementi patrimoniali che formano oggetto di liquidazione e riparto, di
cui al citato articolo 15 comma 2 lettera f) sono comprese le quote di partecipazione in consorzi e
società, comprese, pertanto, le quote di partecipazione ai Gruppi di Azione Locale GAL, soggetti
costituiti in forma societaria, composti da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo
sviluppo locale di un'area rurale;
DATO ATTO CHE la Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, attualmente in
procedura di superamento ai sensi del citato Capo VII della L.R. 21/2011, di cui i Comuni
dell’Unione Val Lemme fanno parte, partecipa alla società consortile a responsabilità limitata G.A.L.
Borba le Valli Aleramiche dell’alto Monferrato, società cooperativa a responsabilità limitata ai sensi
dell’articolo 2615-ter codice civile, costituita con atto a rogito notaio Lamanna in data 04.05.2009,

repertorio n. 5353 raccolta n. 3305, con una quota pari a EURO 22.000,00, come risultante dalla
sommatoria delle quote della Comunità Montana Suol d’Aleramo, Comuni delle valli Orba, Erro e
Bormida, nonché e della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese, danti causa alla citata
comunità montana;
DATO ATTO CHE la predetta società, con sede in Ponzone, di durata stabilita al 31.12.2020, di
capitale sociale di euro 47.000, integralmente versato, priva di fini di lucro, ha per scopo la
promozione dello sviluppo socioeconomico del territorio, con particolare riguardo alle attività
agricole, agroalimentari, artigianali, turistiche e culturali, con particolare attenzione alla
valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale e all’incremento della qualità della
vita;
DATO ATTO CHE, pertanto, l’Unione Val Lemme, ai sensi del citato articolo 12 L.R. 21/2011,
risulta soggetto successore della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, per parte, nei
rapporti attivi e passivi, ivi compresa la titolarità delle quote sociali nella società in questione;
VISTA e richiamata, per relationem e a fondamento del presente provvedimento, la D.G.R. n. 332288 del 19.10.2015, afferente autorizzazione alla liquidazione e al riparto delle quote di
partecipazione al GAL "Borba Scarl" della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo,
che, nell’ambito delle procedure di liquidazione delle comunità montane, ha autorizzato il
Commissario della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, nelle more della
liquidazione complessiva prevista dall’articolo 15 comma 7 L.R. 21/2011, a procedere alla
liquidazione anticipata ed al conseguente riparto delle quote di partecipazione nel GAL Borba Scarl,
secondo la proposta di riparto presentata alla Regione Piemonte, che risulta condivisa dalle Unioni
montane interessate;
DATO ATTO CHE, in particolare, come si desume dalla prefata D.G.R. 33-2288, la proposta di
riparto relativa alle quote di partecipazione al GAL, formulata sulla base del numero degli abitanti,
avviene secondo le seguenti assegnazioni: a) Unione montana Dal Tobbio al Colma € 7.936,63, b)
Unione Montana Suol d’Aleramo € 9.006,14, c) Unione Montana Tra Langa ed Alto Monferrato €
2.966,75, d) Unione Montana Val Lemme € 2.090,49;
CONFERMATE, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, le valutazioni contenute in sede della citata D.G.R. 33-2288, fatte proprie in parte
qua dall’Unione Montana Val Lemme, tenuto conto che, in ultimo, la L.R. 3/2014, Legge sulla
montagna, riconosce nell’unione montana la forma organizzativa dei Comuni idonea a rendere
effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori
montani, e considera le nuove unioni montane quali forme associative destinate al subentro nel
ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in via di liquidazione, in particolare ritenendo
opportuno riconoscere nel modello giuridico del GAL il ruolo sinergico dal punto di vista
territoriale e del partenariato fra pubblico e privato, adeguato alla partecipazione alle azioni di
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
con particolare riferimento alla futura presentazione e selezione dei programmi di sviluppo locale
(PSL) da parte dei GAL, a valere sul periodo di programmazione 2014/2020;
RITENUTO, conseguentemente, prestare esecuzione alla citata D.G.R. n. 33-2288 del 19.10.2015,
utilizzando la facoltà in capo all’Unione montana di Comuni di esercitare le specifiche competenze
di tutela e promozione della montagna ai sensi dell’articolo 13 L.R. 21/2011, risultando l’Unione
Val Lemme soggetto successore della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, ai sensi
dell’articolo 12 L.R. 21/2011, disponendo l’acquisizione delle quote di partecipazione, pari a EURO
2.090,49 al G.A.L. Borba le Valli Aleramiche dell’alto Monferrato, società cooperativa a
responsabilità limitata, costituita con atto a rogito Notaio Lamanna in data 04.05.2009, repertorio n.
5353 raccolta n. 3305;
DATO ATTO CHE, ferma la natura sostanzialmente vincolata del presente atto, resta in ogni caso
impregiudicata la facoltà, derivante da scelta discrezionale, di aderire, operando dismissione delle
presenti quote, ad altro GAL del territorio, in particolare al G.A.L. Giarolo Leader S.r.l.;
RAVVISATA la competenza della Giunta dell’Unione all’adozione del presente atto, trattandosi di
atto vincolato nell’an, esecutivo di espressa disposizione di legge regionale;

VISTI:
il D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto dell’Unione;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
 il parere espresso dal Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli
articoli 49 e 147 bis e 97 del D. Lgs. 267/2000, e degli atti organizzativi vigenti;
 il parere espresso dal Segretario dell’Unione in sostituzione del Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D. Lgs.
267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di dare esecuzione, ai sensi di quanto in narrativa, alla D.G.R. n. 33-2288 del 19.10.2015,
utilizzando la facoltà in capo all’Unione montana Val Lemme di esercitare le specifiche
competenze di tutela e promozione della montagna ai sensi dell’articolo 13 L.R. 21/2011, e
risultando l’Unione Val Lemme soggetto successore della Comunità Montana Appennino
Aleramico Obertengo, ai sensi dell’articolo 12 L.R. 21/2011, disponendo l’acquisizione delle
quote di partecipazione di propria competenza, pari a EURO 2.090,49, al G.A.L. Borba le Valli
Aleramiche dell’alto Monferrato, società cooperativa a responsabilità limitata, costituita con atto
a rogito notaio Lamanna in data 04.05.2009, repertorio n. 5353 raccolta n. 3305;
2. Di approvare, per quanto nella presente sede rileva, l’Unione Val Lemme riflettendo la qualifica
di successore della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, i relativi atto
costitutivo e statuto del G.A.L. Borba le Valli Aleramiche dell’alto Monferrato;
3. Di dare atto che il presidente, legale rappresentante dell’Unione, dispone del mandato per la
sottoscrizione dei relativi atti di acquisizione, con ogni e più ampia facoltà;
4. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, che resta in ogni caso impregiudicata la facoltà,
derivante da scelta discrezionale, di aderire, ferma la futura dismissione delle quota, ad altro
GAL del territorio, in particolare al G.A.L. Giarolo Leader S.r.l.;
5. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai
sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000 del Regolamento recante la disciplina del sistema dei
controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole.
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
__________________
Parere espresso dal Segretario, in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed alla regolarità e la correttezza amministrativa,
ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 151 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
________________________
letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to ( Valerio CASSANO )

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

_________________________________

_________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario dell’Unione sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale di Voltaggio
(Sede dell’Unione), certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio
provvisorio dell’Unione (www.unionevallemme.al.it) accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo
32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 08/04/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai
sensi di legge, e quindi a tutto il 23/04/2016.
Dalla Residenza dell’Unione, li 08/04/2016.
IL MESSO COMUNALE DI VOLTAGGIO
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

