COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 9 MARZO 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2
Oggetto: APPROVAZIONE
ACCORDO
INTERPARTENARIALE
PER
LA
COSTITUZIONE DEL G.A.L. "VERDEMARE LIGURIA" IN ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020, REG. U.E. 1303/2013 E 1305/2013

L’anno duemilaquindici oggi nove del mese di marzo, alle ore 18:00, nella Sala delle
Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i
Consiglieri comunali.
Presenti
Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo
2.
3.
4.
5.

FABBRI YURI
PARODI Maurizio
VIVALDO Rita
STRATA Renato

6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo

Assenti

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

9

2

Totali

Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata
la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano , in qualità di Presidente, dichiara
aperta la Seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D.
Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Espone il provvedimento il Sindaco Ing. Bartolomeo Venzano.
Successivamente il consigliere Strata fornisce ulteriori informazioni in merito.
Premesso che il regolamento (CE) n.1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), stabilisce che i
principi basilari dell’approccio Leader siano trasposti nei programmi di sviluppo rurale, creandovi
un apposito asse e che tale approccio comprenda strategie di sviluppo locale territoriali destinate a
territori rurali ben definiti, un partenariato pubblico-privato sul piano locale (“Gruppi di Azione
Locale”), con un approccio dal basso verso l’alto, con gruppi di azione locale dotati di potere
decisionale in ordine all’elaborazione e all’attuazione di strategie di sviluppo locale sull’interazione
tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell’economia locale;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
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);
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;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015
che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Tenuto conto che nei mesi scorsi, l’Ente Parco Naturale Regionale dell'Antola , l’Ente Parco
Naturale Regionale dell'Aveto, i Comuni di Borzonasca, Busalla, Casarza Ligure, Casella,
Castiglione Chiavarese, Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone,
Mezzanego, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia,
Rondanina, Rovegno , Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Torriglia, Valbrevenna e Vobbia,
avendo già aderito attraverso la costituzione di GAL sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Liguria, hanno approvato un apposito “Protocollo d’Intesa per la definizione di partenariati locali,

la delineazione di una strategia di sviluppo territoriale unitaria, il coinvolgimento degli enti locali
e degli altri soggetti rappresentativi del territorio, per la costituzione di un Gruppo di Azione
Locale”, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 27.11.2015, finalizzato all’attuazione
di Strategie di Sviluppo Locale sul PSR 2014-2020 Liguria;
Preso atto, che la Regione Liguria, ha avviato l’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale sul
PSR 2014-2020 Liguria, attraverso:
la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria;
la deliberazione di Giunta regionale n.1393 del 15/12/2015, con la quale è stata approvato
l’avvio della procedura di selezione delle strategie di sviluppo locale tramite la sottomisura
19.1 “Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) Stimolare lo sviluppo locale” ;
Appurato che l’Ente Parco Naturale Regionale dell'Antola, entro termine del 31 gennaio 2016 con il sostegno dell’Ente Parco Naturale Regionale dell'Aveto, la Camera di Commercio di
Genova, l’Università degli Studi di Genova, i Comuni di Borzonasca, Busalla, Casarza Ligure,
Casella, Castiglione Chiavarese, Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone,
Mezzanego, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia,
Rondanina, Rovegno , Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia,
Confederazione Italiana Agricoltori Genova, Coldiretti Genova, Confagricoltura, Associazione
Frantoiani Genovesi, Associazione Regionale Allevatori della Liguria, Confooperative, Lega delle
Cooperative, CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianto e della Piccola Media Impresa,
Confesercenti, Consorzio Tutela Olio Extravergine di Oliva DOP Riviera Ligure, Ascom
Confcommercio Genova , F.I.E. Comitato Regionale Ligure, C.A.I. Sezione Ligure Genova ,
FIPSAS Sezione Provinciale Genova , Forum Ligure Terzo Settore, CasaClima Network Liguria,
Associazione Produttori biologici e biodinamici, Liguria Biologica, UNPLI Liguria, CONI
Comitato Genova, FISO Liguria, Federcaccia Sez.Prov.le di Genova , ANCI Liguria - ha presentato
alla Regione Liguria - Settore Ispettorato Agrario Regionale, una domanda di concessione degli
aiuti di cui alla sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD) – Stimolare lo sviluppo locale”, a nome di un costituendo Gruppo di azione
locale (GAL) “VerdeMare Liguria” tra i soggetti sopraindicati, per la definizione di una strategia di
sviluppo locale (SSL) nel territorio dei Comuni ricompresi;
Considerato che la definizione di una strategia di sviluppo locale (SSL) nel territorio dei Comuni
ricompresi, nonché la concessione da parte della Regione Liguria, degli aiuti di cui alla sottomisura
19.1, presuppone la definizione di un Accordo Interpartenariale, tra i soggetti coinvolti, che in
attuazione Programmazione 2014-2020, Reg.UE 1303/2013 e Reg.1305/2013, consenta la
costituzione di Gruppo di azione locale;
Visto l’esito dell’incontro organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale dell'Antola in data 20
febbraio 2016, nel quale è stata definita un ipotesi di intesa, tra i soggetti partecipanti e coinvolti,
relativamente all’approvazione del citato Accordo di partenariato;
Vista la bozza di “Accordo Interpartenariale per la costituzione del G.A.L. "VerdeMare Liguria” in
attuazione della Programmazione 2014-2020, Reg.UE 1303/2013 e Reg.1305/2013”, allegata al
presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenendo opportuno procedere all’approvazione dell’Accordo in parola, per la definizione di una
strategia di sviluppo locale (SSL) nel territorio dei Comuni ricompresi, nonché la concessione da
parte della Regione Liguria, degli aiuti di cui alla sottomisura 19.1;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla

regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Terminati gli interventi il Sindaco mette il provvedimento in votazione in forma palese per alzata di
mano che riporta il voto unanime e favorevole dei n.9 consiglieri presenti e votanti.
Idem imm. Eseg.tà
DELIBERA
1) DI APPROVARE per le motivazioni sopraesposte la bozza di “Accordo Interpartenariale per
la costituzione del G.A.L. "VerdeMare Liguria” in attuazione della Programmazione 20142020, Reg.UE 1303/2013 e Reg.1305/2013”, che si allega al presente provvedimento per farne
parte integrante;
2) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del citato Accordo;
3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ente Parco Naturale Regionale
dell'Antola , quale presa d’atto della sua approvazione;
4) DI DICHIARARE il presente atto, con una successiva votazione unanime palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco

Il Segretario comunale

VENZANO Bartolomeo
F.to

DE REGE Clotilde
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell’articolo 134,comma 4 del decreto legislativo 18
Agosto 2000 n.267, a seguito di specifica approvazione da parte del Consiglio comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE REGE Clotilde

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa All’albo pretorio dal 17.03.2016 al 31.03.2016

Per copia conforme 17.03.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
DE REGE Clotilde

