COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 56
in data: 18.11.2015


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE
ALL'AVVIO
DELLE
PROCEDURE
PER
L'ATTUAZIONE DEL PIANO
DI
SVILUPPO LOCALE (PSL)
NELL'AMBITO DELL'APPROCCIO LEADER, PREVISTE NELLA
MISURA 19 'SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER' DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DI REGIONE
LOMBARDIA- CONFERMA DEL COMUNE DI MEDE QUALE ENTE
CAPOFILA DEL PARTENARIATO.
L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di novembre alle ore 10.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
CHE con deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/2116 dell’11 luglio 2014 è stata
adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 a valere sulle risorse del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) da notificare alla Commissione Europea”;
CHE il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014 - 2020 è stato approvato
dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015,
notificata alla rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’Unione Europea il 17 luglio 2015 con
nota n. D/8184;
CHE con successiva deliberazione della Giunta Regione Lombardia n X / 3895 del 24/07/2015 è
stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 adottato dalla Commissione Europea
con Decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015;
CHE con D.d.u.o. 31 luglio 2015 - n. 6547 della D.G. Agricoltura pubblicato sul BURL Serie
Ordinaria n. 33 in data Lunedì 10 agosto 2015 sono state approvate le disposizioni attuative per la
presentazione delle domande relative al Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia
Misura 19- «Sostegno allo sviluppo locale leader» (cd. Bando);
ATTESTO che le suddette disposizioni attuative si sono concretizzate nel bando pubblicato sul
BURL Serie Ordinaria n. 33 in data Lunedì 10 agosto 2015 si propone di selezionare i Piani di
Sviluppo Locale (PSL) e i Gruppi di Azione Locale (GAL), che attueranno le "strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo" nell'ambito dell'approccio LEADER, previste nella Misura 19
"Sostegno allo sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione
Lombardia;
CONSIDERATO che la strategia del PSR 2014-2020 della Lombardia individua, a partire
dall'analisi di contesto a livello regionale e in coerenza con gli orientamenti per le politiche di
sviluppo rurale proposte dalla Commissione, tre obiettivi generali correlati alle priorità e alle focus
area selezionate:
• Favorire la competitività dei sistemi agricoli, agroalimentari e forestali ed il recupero di
valore aggiunto per il sistema agricolo tramite diffusione di conoscenze, innovazioni,
l'Integrazione e le reti;
• Sostenere la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio attraverso la
diffusione di pratiche agricole e forestali sostenibili e l'uso equilibrato delle risorse
naturali;
• Mantenere e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali e delle aree
svantaggiate di montagna.
L'obiettivo specifico è strettamente connesso alla focus area 6b"Stimolare lo sviluppo locale nelle
zone rurali", che prevede il sostegno alla promozione di prodotti e risorse territoriali per
migliorare l'attrattività dei territori e favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali;

OSSERVATO che i Piani di Sviluppo locali (PSL) devono concentrarsi su un numero di ambiti
tematici non superiore a tre, sui quali impostare la progettazione locale,incoerenza con quanto
previsto dall'Accordo di partenariato. Gli ambiti di intervento scelti devono essere coerenti con i
fabbisogni emergenti e le opportunità individuate nei territori, con le competenze e le esperienze
maturate dai soggetti partner del GAL, devono essere connessi tra loro e prevedere interventi
integrati e multisettoriali che portano elementi innovativi nel contesto locale. I PSL devono
essere declinati nel contesto rurale lombardo tenendo conto degli aspetti socio economici ed
ambientali che caratterizzano il territorio per accrescer negli elementi di attrattività coniugandoli
al paesaggio agricolo, ai prodotti agricoli, agro alimentari tradizionali ed enogastronomici che lo
qualificano e lo distinguono. Obiettivo dei piani è quindi sviluppare e promuovere il territorio
valorizzando le tradizioni, il paesaggio, i prodotti agricoli ed enogastronomici per sostenere
l'economia rurale sul territorio e sviluppare le attività economiche ad essa collegate. Attraverso
la diversificazione vengono ampliate le connessioni sociali e territoriali e viene reso fruibile e
valorizzato il territorio di riferimento. La costruzione di processi di marketing territoriale induce
lo sviluppo di servizi per la popolazione e favorisce il riconoscimento delle identità delle aree
rurali.
DATO ATTO che le strategie di sviluppo locale devono essere presentate da partenariati
costituiti da soggetti pubblici e privati che rappresentano gli interessi del territorio, rappresentati
da un capofila, che affideranno il ruolo operativo (gestionale e amministrativo) ad un GAL. La
componente pubblica deve essere costituita da Enti pubblici operanti nel territorio mentre la
componente privata deve essere rappresentativa di interessi di natura collettiva riconducibili alle
diverse sfere della società civile, quali ad esempio associazioni di rappresentanza delle attività
imprenditoriali, economiche e sociali; associazioni di volontariato, ambientaliste, paesaggistiche
e culturali; enti di formazione; istituti di credito, imprese in forma singola od associata ed altri
soggetti privati adeguati rispetto alle caratteristiche e dalle finalità del partenariato;
CONSIDERATO che, pertanto, per poter attuare un PSL del territorio lomellino e richiedere il
contributo per la sua implementazione (a mezzo di un GAL) è necessario attivare una partnership
pubblico – privata rappresentata da un capofila che abbia una centralità di carattere istituzionale,
amministrativa, geografica e che raccolga interessi omogenei del territorio utilizzando, quando
possibile il know how del GAL costituito e che ha posto in essere il precedente PSL 2007/2013;
VISTA la comunicazione in data 23.10.2015, prot. 14442, con cui il Comune di Mede ha
comunicato la propria volontà, espressa tramite la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del
19.10.2015, di dare avvio a tutte le procedure finalizzate alla presentazione del PSL nell'ambito del
Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia Misura 19- «Sostegno allo sviluppo
locale leader», proponendo ai partner pubblici e privati del precedente PSL 2007/2013
l’accreditamento del Comune di Mede, quale Ente capofila per inoltrare richiesta di contributo
prevista dal Bando pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 33 in data Lunedì 10 agosto 2015;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Mede è già stato, con successo, Ente capofila di un
partenariato pubblico costituito da oltre 40 Comuni della Lomellina, dall’Amministrazione
Provinciale di Pavia, dalla Camera di Commercio di Pavia, dall’Unione Agricoltori, Coltivatori
Diretti, dall’Associazione Irrigazione Est Sesia e da altre imprese e partner privati, si fece
promotore nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Asse IV della presentazione
del P.S.L. “Una terra fatta d'acqua” e dell'istituzione di un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) che è
stato ritenuto ammissibile al finanziamento;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di aderire alla proposta del Comune di
Mede accettando la riconferma per il Comune di Mede del ruolo di capofila anche nell'ambito del
PSR 2014/2020, il quale si attiverà per dare corso a tutte le procedure necessarie alla costituzione
del partenariato, nonché alla presentazione della domanda in conformità a quanto previsto da
documento approvato con D.d.u.o. 31 luglio 2015 - n. 6547 della D.G. Agricoltura pubblicato sul
BURL Serie Ordinaria n. 33 in data Lunedì 10 agosto 2015: "Disposizioni attuative per la
presentazione delle domande relative al Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia
Misura 19- «Sostegno allo sviluppo locale leader» (cd. Bando);
VISTE le "Disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative al Programma di
sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia Misura 19- «Sostegno allo sviluppo locale leader»
approvato con D.d.u.o. 31 luglio 2015 - n. 6547 della D.G. Agricoltura;
VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000, n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) DI ADERIRE al partenariato al fine di dare avvio a tutte le procedure finalizzate alla
presentazione del PSL nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia
Misura 19- «Sostegno allo sviluppo locale leader»;
2) DI ACCETTARE l’accreditamento del Comune di Mede, quale Ente capofila per inoltrare
richiesta di contributo prevista dal Bando pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 33 in data Lunedì
10 agosto 2015;

SUCCESSIVAMENTE
DI DICHIARARE con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 18.11.2015
Al 03.12.2015 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 18.11.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (28.11.2015) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 28.11.2015__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 18.11.2015

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

