UNIONE DEI COMUNI MONTANI VAL LEMME

VOLTAGGIO

CARROSIO
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Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 05
del 26.02.2016 ore 18.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO:

ESPRESSIONE DI VOLONTÀ DI RECESSO DAL G.A.L. BORBA E
DI ADESIONE AL G.A.L. GIAROLO LEADER ADESIONE AL
PROGETTO DI CANDIDATURA DEL GAL GIAROLO LEADER A
VALERE SULLA MISURA 19 CLLD LEADER, RIENTRANTE NEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA
REGIONE PIEMONTE.

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
VISTA la D.G.R. in data 09.11.2015, n. 29-2396 con la quale, tra l’altro, è stato recepito, ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020, la cui proposta,
notificata in data 12 ottobre 2015, è stata approvata con decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 dal
parte della Commissione europea;
DATO ATTO CHE:
 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013,
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, disciplina il sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11.03.2014, integra talune
disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.07.2014 reca
modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
 i Regolamenti UE citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di
programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale
(PSR);
VISTA, allo stato, la D.G.R. in data 29.12.2015, n. 52-2753, recante approvazione dei criteri per
l’assegnazione delle risorse tra i Gruppi di Azione locale nonché degli indirizzi per favorire la celere
attuazione della misura durante l’intero periodo di programmazione, ai sensi della quale:
 nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 del Piemonte, è contenuta la Misura 19 –
Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader, i cui beneficiari sono i Gruppi di Azione Locale
(GAL), società miste a partecipazione pubblico privata che, secondo quanto previsto dallo stesso
PSR, definiscono una strategia di sviluppo locale integrata e multisettoriale (Programma di
Sviluppo Locale – PSL in conformità all’articolo 5 Regolamento UE 1305/2013);
 tale strategia di sviluppo riguarda i Comuni che ricadono in aree rurali con problemi complessivi
di sviluppo (tipologia areale D), nelle aree rurali intermedie (tipologia areale C) e nelle aree
rurali ad agricoltura intensiva (tipologia areale B) già ammesse alla programmazione 2007-13;
 la popolazione eligibile di ciascun GAL deve essere compresa tra un minimo di 30.000 e un
massimo di 100.000 abitanti;
DATO ATTO CHE la Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, attualmente in
procedura di superamento ai sensi del capo VII della L.R. 21/2011, di cui i Comuni dell’Unione Val
Lemme fanno parte, partecipa come socio, allo stato attuale, alla società consortile a responsabilità
limitata G.A.L. Borba le Valli Aleramiche dell’alto Monferrato, costituita con atto a rogito notaio
Lamanna in data 04.05.2009, repertorio n. 5353 raccolta n. 3305;
VISTO l’articolo 12 L.R. 21/2012, in materia di procedura di estinzione della comunità montana e
costituzione di unione montana di comuni, con particolare riferimento al comma 5, che, in materia
di procedura di costituzione di unione montana, prevede la fattispecie del caso di assenso per la
costituzione di più unioni montane perfezionatosi per la totalità dei comuni dell’ambito territoriale
della comunità montana, caso in cui l’ambito ottimale delle unioni montane di comuni coincide con
le proposte presentate, nonché l’articolo 12 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;
DATO ATTO CHE, pertanto, l’Unione Val Lemme, ai sensi della citata normativa, risulta
successore, per parte, nei rapporti attivi e passivi, ivi compresa la titolarità delle quote sociali nella
società in questione e che, conseguentemente, con deliberazione della Giunta dell’Unione n.
04/2016 nella presente data 26.02.2016 è stata data esecuzione 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,;
DATO ATTO CHE, in sede della predetta deliberazione, è stato espressamente previsto 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;
RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, procedere a confermare la volontà di recesso, da parte dell’Unione Montana Val
Lemme, già espressa in sede di deliberazione della Giunta dell’Unione n. 06/2015 in data
09.09.2015, dalla società G.A.L. Borba le Valli Aleramiche dell’alto Monferrato e di adesione,
contestualmente, previa dismissione delle presenti quote, ad altro GAL del territorio, in particolare il
G.A.L. Giarolo Leader società a responsabilità limitata, con sede in Stazzano, scelta motivata da
maggiore compatibilità del territorio di appartenenza, comprendente il Novese, cui sono
tradizionalmente vocati i Comuni dell’Unione Val Lemme, rispetto a quello di riferimento del
G.A.L. Borba, dell’Acquese e Ovadese, all’uopo richiamando le opzioni in merito alla costituzione
dell’Unione Val Lemme, con particolare riferimento all’appartenenza del territorio dei Comuni
interessati, per ragioni storiche e socioeconomiche, all’ambito del Novese;
RITENUTO, nella presente sede, in ogni caso, esprimere espressa volizione, da parte dell’Unione
Val Lemme, in proprio e per conto dei Comuni costituenti, alla adesione al Progetto di candidatura
misura 19 – Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader, rientrante nel programma di sviluppo
rurale 2014-2020 della Regione Piemonte;
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;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di confermare, ai sensi di quanto in narrativa, la volontà di recesso, da parte dell’Unione
Montana Val Lemme, dalla società G.A.L. Borba le Valli Aleramiche dell’alto Monferrato e di
adesione, contestualmente, previa dismissione delle presenti quote, ad altro GAL del territorio,
in particolare il G.A.L. Giarolo Leader società a responsabilità limitata, con sede in Stazzano;
2. Di esprimere espressa volizione, da parte dell’Unione Val Lemme, in proprio e per conto dei
Comuni costituenti, della adesione al territorio Leader ed alla Progettazione che sarà presentata
dal G.A.L. Giarolo Leader nell’ambito del PSR 2014-2020 (misura 19 – Sviluppo locale
partecipativo CLLD Leader);
3. Di contrarre formale impegno di partecipazione al cofinanziamento delle azioni a regia e dei
costi di funzionamento del GAL, nonché la copertura di tutte le spese non ammissibili a
contributo provvedendo al versamento dell’annualità 2016 del cofinanziamento all’atto della
formalizzazione dei nuovi impegni associativi, immediatamente conseguente all’ammissione a
contributo del GAL da parte della Regione Piemonte, prevedendo all’uopo specifico capitolo di
bilancio, e l’inserimento della partecipazione della spesa negli atti del bilancio finanziario 20162018, nonché nei bilanci degli esercizi successivi, ad avvenuta approvazione del PSL da parte
della Regione Piemonte;
4. 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
__________________

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 13/04/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai
sensi di legge, e quindi a tutto il 28/04/2016.
Dalla Residenza dell’Unione, li 13/04/2016.
IL MESSO COMUNALE DI VOLTAGGIO
F.to ( Roberto Carrea )

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

