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Provincia di Bologna

COPIA

N. 56 Reg. Del.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: GAL DELL'APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONS. A R.L., PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA 2014-2020, SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Uno del mese di Dicembre alle ore 11.30 presso presso la sala
riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei Sigg.

Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

TOTALE

X

2

1

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Del Circondario, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO:
GAL DELL'APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONS. A R.L., PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020,
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

LA GIUNTA CIRCONDARIALE
Premesso che:
- In base ai regolamenti comunitari n. 1303/2013 (art. 32-35) e n. 1305/2013 (art. 42-44)
come richiamati dalla Misura 19 – sostegno allo sviluppo locale LEADER del Piano di
sviluppo rurale della Regione ER 2014 – 2020, i GAL (Gruppi di Azione Locale) sono lo
strumento necessario per accedere ai fondi comunitari relativi alla strategia LEADER: in
particolare essi si configurano quali organismi di diritto pubblico operativi per la costruzione
di una linea progettuale di sviluppo condivisa fra pubblico e privato per l’acquisizione dei
fondi disponibili;
- La programmazione 2014-2020 è concretamente avviata con la pubblicazione della
procedura di selezione delle strategie di sviluppo locale e dei GAL in base alla deliberazione
della Giunta regionale n. 1004 del 20.07.2015 avente 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”; tale procedura è divisa formalmente in due fasi: una
di preselezione dei soggetti e una di valutazione dei progetti e delle strategie. Il termine di
presentazione delle domande relativamente alla prima fase è scaduto il 26 ottobre u.s.
- La Comunità Montana Valle del Santerno, ora Nuovo Circondario Imolese, nel 2002
insieme ad altri soci pubblici e privati partecipa al GAL dell’Appennino Bolognese – società
consortile a responsabilità limitata – con una quota pari al 9% : per il territorio bolognese
tale strumento ha consentito di sviluppare e realizzare progetti per un ammontare
complessivo pari a circa 15 mil. di euro con riferimento alla programmazione 2007-2013;
- La forma societaria della società consortile a responsabilità limitata è frequentemente
utilizzata a livello nazionale in quanto ritenuta idonea in ragione della sua causa consortile: i
soci dispongono di essa quale strumento a cui delegare fasi di politiche pubbliche e di
sviluppo economico del territorio, per la costruzione di strategie condivise e coordinate fra
pubblico e privato nonché per l’elaborazione progettuale e la partecipazione alle più ampie
politiche comunitarie di sviluppo locale; tale società, ai sensi dell’art. 4 comma 1 dello
statuto sociale non ha scopo di lucro e non si configura quindi quale strumento economico
operativo sul mercato per la produzione o lo scambio di beni e servizi con realizzazione e
distribuzione di utili, se non in via strettamente necessaria e strumentale;
- In base all’art. 2615 ter del codice civile le società consortili sono caratterizzate dal fatto che
per il raggiungimento dei fini sociali sono oggetto di contribuzione finanziaria ordinaria da
parte dei soci: in tal senso dispone anche l’art. 5 comma 2 dello statuto del Gal
dell’Appennino Bolognese “…l’Assemblea ordinaria potrà deliberare annualmente, a carico
dei soci, la prestazione di contributi in denaro, qualora necessaria per la realizzazione dei
programmi di attività delle società e per il conseguimento degli scopi sociali. Tale
deliberazione dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta del capitale sociale..”
- Il NCI, per effetto del decreto del Presidente della regione ER n. 44 del 27.02.2009, dal
22.07.2009 è subentrato alla Comunità Montana Valle del Santerno succedendo ad essa in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e dunque anche nella quota di partecipazione al GAL
dell’Appennino Bolognese pari al 9% del capitale sociale come già rilevato;
- Nel piano di razionalizzazione delle società partecipate previsto dall’art. 1 comma 612 della
L. 190/2014 e approvato dall’assemblea circondariale è prevista una conferma della
partecipazione societaria previo adeguamento della governance societaria alla legislazione

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 56 DEL 01/12/2015
vigente e sulla base di un apposito piano economico finanziario che consenta di verificare la
fattibilità e sostenibilità dell’attività della società;
- In data 2.11.2015 sono stati acquisiti con prot. n. 9312 gli atti inviati a tutti i soci dal
presidente del Gal riguardanti le ipotesi di contribuzione pluriennale, gli orientamenti
approvati dall’assemblea dei soci e il piano di riparto fra i soci per la contribuzione
ordinaria; è stata altresì acquisita con prot n.8795/2015 la relazione al bilancio di esercizio
2014 della società di revisione incaricata dal Gal: nei suddetti documenti si evidenziano le
necessità di contribuzione ordinaria a carico dei soci per l’effettuazione di attività per l’anno
2015 coerenti con gli scopi sociali;
- In base al suddetto piano di riparto il NCI contribuisce con il versamento di un contributo
consortile quinquennale di importo annuo pari ad € 7.111,83 che sarà oggetto di successivo
atto di impegno di spesa;
rilevato che la condivisa strategia del Gal Appennino Bolognese è finalizzata al perseguimento
dell’efficacia, efficienza ed economicità della gestione, ivi compreso il massimo contenimento
dei costi, secondo i seguenti punti fondamentali condizionanti la contribuzione ordinaria a
carico dei soci pubblici e privati:
• Adeguamento della governante societaria alle previsioni di legge e dunque riduzione dei
componenti del Consiglio d’Amministrazione;
• Possibilità di attivare collaborazioni con i soci pubblici per l’utilizzo di personale dotato dei
requisiti professionali necessari al raggiungimento degli scopi sociali al fine di ridurre i costi
fissi di personale;
• Previsione di un organo di revisione contabile;
• Condivisione di strategie di controllo pubblico di gestione delle attività sociali sulla base di
quanto previsto dall’art. 147 comma 2 lettera d9 del d. lgs. N. 267/2000 es.m.i.
Valutata pertanto l’opportunità in base a quanto espresso di confermare il GAL dell’Appennino
bolognese quale organismo competente agli scopi indicati e alle condizioni esposte;
Considerato che al fine di poter provvedere in merito occorre istituire apposito capitolo di spesa e
dotarlo della necessaria disponibilità effettuando un prelievo dal fondo di riserva;
Dato atto che con il prelievo suddetto non altera l’equilibrio di bilancio;
Dato atto altresì che per effetto di quanto stabilito dall’art. 22 dello Statuto è stato acquisito in
merito il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci reso con deliberazione n. 96 assunta nella
seduta tenutasi in data 24.11.2015;
Acquisiti ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 i pareri espressi dai competenti dirigenti in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese anche per quanto riguarda l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA
1) Per quanto esposto in premessa, e rilevata in particolare l’opportunità di dare avvio alle
attività amministrative finalizzate alla partecipazione dei territori circondariali interessati
alla nuova programmazione comunitaria Leader, di confermare in qualità di socio pubblico
nei limiti dei diritti e degli obblighi societari previsti dallo statuto, il Gal Appennino
bolognese soc. cons. a r.l. quale strumento per la partecipazione dei territori interessati ai
bandi regionali inerenti la programmazione in oggetto sulla base e nei limiti di un’ipotesi di
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2)

3)

4)
5)
6)
7)

contribuzione consortile pluriennale che consenta di verificare la fattibilità e sostenibilità
dell’attività della società unitamente agli orientamenti approvati dall’assemblea dei soci e
acquisiti agli atti con prot n. 9312/2015;
Di disporre la contribuzione ordinaria per le attività del Gal stesso, avuto presente l’art. 5
comma 2 dello statuto sociale, sulla base dell’ipotesi economica-finanziaria del piano di
riparto fra soci pubblici e privati approvati unitamente agli orientamenti per il riassetto
secondo le modalità di cui al punto precedente;
di operare un prelievo dal fondo di riserva di € 7.111,83 così come articolato nel prospetto
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub A) dando atto che
costituisce contestualmente variazione al PEG esercizio 2015;
di autorizzare il competente Dirigente a porre in essere i necessari provvedimenti di
esecuzione compreso l’impegno di spesa;
di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere dell’ente;
di comunicare il presente provvedimento all’Assemblea nei termini prescritti;
di dichiarare, stante l’urgenza di attuazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ex art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 23/12/2015 al 07/01/2016

Imola, lì 23/12/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, lì 23/12/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 23/12/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 56 del 01/12/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

GAL DELL'APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONS. A R.L., PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA 2014-2020, SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 01/12/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 01/12/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PRELRIS1 DEL 01/12/2015
Cod. Bilancio

Ris./Int.

Descrizione Risorsa/Intervento
Cap.
Descrizione Capitolo
Art.
Resp.
Descrizione Responsabile

Stanziamento Attuale

Variazioni
+

Assestato
-

USCITA
1.01.08.11

1.11

Fondo di riserva - Altri servizi generali
1999
DIR

692

FONDO DI RISERVA

1.05

11772

18.918,82

26.030,65

0,00

-7.111,83

18.918,82

473

CONTRIBUZIONE ORDINARIA GAL APPENNINO BOLOGNESE

0,00

7.111,83

0,00

7.111,83

0,00

7.111,83

0,00

7.111,83

26.030,65

7.111,83

-7.111,83

26.030,65

-7.111,83

7.111,83

Dott.ssa Claudia Dal Monte

Trasferimenti - Servizi relativi all'agricoltura

DIFFERENZE

-7.111,83

Trasferimenti - Servizi relativi all'agricoltura
DIR

TOTALE USCITA

0,00

Dott.ssa Claudia Dal Monte

Fondo di riserva - Altri servizi generali
1.11.07.05

26.030,65
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