
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

07/12/2016

Costituzione società consortile a responsabilità limitata denomianta G.A.L.  Quattro Parchi
Lecco Brianza - provvedimenti

Presente

121

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SETTE, del mese di DICEMBRE, alle ore 12:15, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DURANTE LUIGI
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 7.12.2016

OGGETTO:  Costituzione  società consortile  a responsabilità limitata  denominata  G.A.L.  Quattro  Parchi
Lecco Brianza - provvedimenti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 121 relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 7.12.2016

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini di legge, avente per oggetto: "Costituzione società consortile a responsabilità limitata
denominata G.A.L. Quattro Parchi Lecco Brianza – provvedimenti" , nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che Regione Lombardia:
-con  D.G.R.  n.  3895 del  24.7.2015 ha  approvato  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014  –  2020  della
Lombardia; 
-con D.d.u.o.  n.  6547 del  31.7.2015 ha approvato  le  disposizioni  attuative  per  la  presentazione  delle
domande  relative  alla  Misura  19  “Sostegno  allo  sviluppo  locale  leader”  del  Programma  di  Sviluppo
Rurale  2014  –  2020  della  Lombardia,  che  prevede  una  dotazione  finanziaria  complessiva  di  €
64.300.000,00 con una quota di contributo pubblico ammissibile per ogni PSL compresa tra 5 e  8 milioni
di euro;
-con D.d.u.o. n. 7509 del 29.7.2016, pubblicato sul BURL del 2.08.2016 n. 31, ha approvato la 
graduatoria dei Piani di Sviluppo locale presentati sulla Misura 19 del  P.S.R.  2014/2020 e  che  il  PSL con
capofila  la  Comunità  Montana  Lario  Orientale  e  Valle  San  Martino  è  risultato  ammissibile  a
finanziamento ma collocato in graduatoria con un punteggio pari a 58,5 punti,  in posizione  non utile  ai
fini del suo finanziamento;
-con  D.d.s.  di  D.G.  Agricoltura  n.  10967 del  03.11.2016,  pubblicato  sul  BURL  del  4.11.2016  n.  44,  ha
approvato gli  esiti  istruttori  in  merito  alla  costituzione  delle  società  denominate  “Gruppo  di  azione
locale  (GAL)”disponendo  la  decadenza  dal  finanziamento  di  n.  3  PSL  precedente  ammessi  e
disponendo quindi, a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui al DDUO n. 7509 del  29.07.2016,
che il PSL con capofila la Comunità Montana Lario Orientale e  Valle  San Martino,  denominato  “Quatro
Parchi Lecco Brianza” venga ammesso a finanziamento con contributo pubblico pari a € 6.325.000,00;
-con nota 97177 del 23 novembre 2016 ha comunicato al  capofila Comunità Montana Lario Orientale  e
Valle San Martino che la nuova società potrà essere  inizialmente  costituita con taluni  dei  componenti
del  partenariato,  contemplando  la  “formula  aperta”  ovvero  la  possibilità  di  ingresso  da  parte  dei
restanti  soggetti  partner  che  dovranno  aderirvi  entro  e  non  oltre  6  mesi  dalla  costituzione  della
società.  L'adesione  futura  del  partenariato  dovrà  essere  comunque  formalmente  dichiarata  al
momento  della  costituzione  della  società  entro  il  2  gennaio  2017.  I  Partner  non  aderenti  dovranno
formulare formale accettazione della nuova struttura societaria;

Preso atto che le disposizioni attuative regionali soprarichiamate prevedono:
-che  le  strategie  di  sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo  previste  nella  Misura  19  siano  attuate
attraverso Piani di Sviluppo Locale (PSL)  da presentarsi  da partenariati  costituiti  da soggetti  pubblici  e
privati  che  rappresentano gli  interessi  del  territorio,  rappresentati  da  un  capofila,  con  l'affidamento
del ruolo operativo (gestionale e amministrativo) ad un GAL;
-che il partenariato che aderisce al PSL ammesso a finanziamento deve costituire, entro 60 giorni  dalla
pubblicazione  della  graduatoria,  una  società  con  personalità  giuridica  (GAL),  che  abbia  le
caratteristiche  di  cui  all'art.32,  paragrafo  2  lettera  b)  del  Reg.  UE  n.  1303/2013,  che  stabilisce  che  a
livello decisionale,  né  le  autorità pubbliche,  né  alcun  singolo  gruppo  di  interesse  rappresentino  più
del 49% degli aventi diritto e il cui statuto deve garantire il corretto funzionamento del partenariato;
-che  la  mancata  costituzione  del  GAL  entro  il  termine  prescritto  comporta  la  decadenza  del
finanziamento del PSL e l'immediato scorrimento della graduatoria;
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 30.11.2015  con la quale  si  dichiara di
aderire  al  PSL  da  predisporsi  da  parte  della  Comunità  Montana  Lario  Orientale  e  Valle  San  Martino
quale ente capofila e di partecipare  in qualità di  partner alla compagine  societaria nei  modi  e  termini
da definirsi a seguito dell'approvazione del PSL da parte di Regione Lombardia;

Ribadito che  la finanziabilità del  Piano  è  subordinata  alla  verifica  della  costituzione,  entro  60  giorni
dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL, di una società con personalità giuridica (GAL), che abbia
le caratteristiche di cui  all'art.  32,  paragrafo 2 lett b)  del  Reg.  UE n.  1303/2013,  così come  riportato nel
paragrafo 10 del decreto n. 6547 del 31 luglio 2015;

Dato  atto  che  è  stata  condivisa  la  costituzione  di  specifico  Gruppo  di  Azione  Locale,  rispondente  ai
requisiti  ex  art.  32 del  Regolamento (UE)  n.  1303/2013 del  Parlamento Europeo e  del  Consiglio del  17
dicembre 2013, mediante lo strumento di una Società consortile a responsabilità limitata;

Messo in evidenza che  la costituzione  della  società,  nei  termini  perentori  previsti  dalle  disposizioni
regionali,  si  rende  indispensabile  per  poter  concretamente  dare  attuazione  al  PSL  finanziato  da
Regione  Lombardia,  pena la decadenza del  finanziamento del  Piano e  l'immediato scorrimento  della
graduatoria;

Ritenuto,  sulla  scorta  delle  indicazioni  di  Regione  Lombardia,  di  non  partecipare  alla  costituenda
Società  consortile  a  responsabilità  limitata  “GAL  Quattro  Parchi  Lecco  Brianza”  ma  di  accettare  ed
approvare  la nuova struttura societaria,  così come  previsto dalla nota 97177 del  23  novembre  2016 di
regione Lombardia;

Visto il D.Lgs 19.8.2016 n.175 “Testo  unico in materia di  società a partecipazione  pubblica”,  pubblicato
sulla G.U. n.  210 del  8.9.2016,  che  all'art.  4 comma 6 prevede:  “E'  fatta salva la possibilità di  costituire
società o enti  in attuazione  dell'art.  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”;

Visto lo schema di statuto della società (All. A)

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, allegati al presente atto.

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di  non partecipare  direttamente  alla  costituenda  Società  consortile  a  responsabilità  limitata
“GAL  Quattro  Parchi  Lecco  Brianza  scarl”  ma  di  accettare  ed  approvare  la  nuova  struttura
societaria, che prevede la partecipazione della componente pubblica nella misura massima del
49%, così come indicato da Regione Lombardia;

2. Di  dare  atto  che  la  costituenda  società  ha  come  scopo  prioritario  il  sostegno  allo  sviluppo
locale LEADER e l'attuazione del PSL finanziato da Regione Lombardia.

3. Di  trasmettere  con  ogni  urgenza,  copia  del  presente  atto  alla  Comunità  Montana  Lario
Orientale Valle San Martino per quanto di competenza.

   Il Sindaco
Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

DURANTE LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________14/12/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 14/12/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COLTURI ISABELLA

F.TO
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