G.A.L. MontagnAppennino S.c. a r.l.

REGIONE TOSCANA “PSR 2014/2020 MISURA 19 “SOSTEGNO
ALLO SVOLUPPO LOCALE LEADER”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nr. 01/2016 del 23/03/2016
Oggetto: Individuazione della sede operativa
all’attuazione della Misura 19 PSR 2014-2020

principale

finalizzata

Sono rispettivamente presenti ed assenti e partecipano alla votazione i Consiglieri:
Membro
Espressione
Presente Assente Favorevole Contrario
Giani Pamela
Pubblica
x
x
(Presidente)
Bonfanti Andrea
Pubblica
x
x
Bertoli Fosco
Privata
x
x
Focacci Alberto

Privata

x

x

Guidi Franco

Privata

x

x

Astenuto

Per il Collegio sindacale è presente:
Membro
Presente
Da nominarsi
Regione Toscana PSR 2014/2020
ASSE 4 METODO LEADER
Misura
Sottomisura

19
/

PROPONENTE
Presidente Dott. Giani Pamela
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/
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista l’Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino;
Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13;
Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13;
Visto la DGR n. 788 del di presa d’atto del PSR approvato con Decisione di esecuzione
della Commissione n. 3507 del 26/05/2015 e relativi allegati;
- Visto la scheda di Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER”;
- Visto le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale”
approvate nella Conferenza Stato Regioni del 11/02/2016, punto 3.2 “Costi di
Investimento Materiali ed Immateriali” e Scheda “Leader e CLLD”;
- Visto lo scambio corrispondenza intercorsa con il Presidente della Unione dei Comuni
Media Valle del Serchio (vedi prot. );
- Considerato che la scheda di Misura 19, chiede ai GAL di garantire un adeguato presidio
del territorio e che per meglio poter svolgere questa funzione è necessario dotarsi di una
sede materiale dove i cittadini possano riferirsi per richiedere informazione, chiarimenti e
presentare istanze sia durante la fase di redazione ed animazione che durante la fase di
attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL);
- Considerato la disponibilità dell’ Unione dei Comuni Media Valle del Serchio a concedere
l’uso gratuito di spazi, all’interno della sua sede sita in Via Umberto I° n. 100 a Borgo a
Mozzano (LU), nonché funzioni di supporto di segreteria e di dotazioni di ufficio nella
fase di start-up;
- Considerato che pertanto non sussiste in merito alcun onere finanziario a carico della
società MontagnAppennino;
- Considerato la prossima pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e delle SSL e di
conseguenza la necessità di poter disporre a breve di spazi di riferimento entro cui
organizzare e coordinare l’attività di preparazione, redazione e attuazione della SSL;
- Ritenuto di dover procedere alla regolarizzazione della concessione dei suddetti spazi e
servizi mediante apposito atto di convenzione al fine di poter regolarmente dimostrare il
presidio del territorio e l’operatività della società in funzione della candidatura al
riconoscimento come GAL;
- Preso atto che ancora la società non si è ancora dotata della Struttura Tecnica richiesta per
la gestione e attuazione della Misura 19, in assenza pertanto della relativa figura del
Responsabile Tecnico Amministrativo (RTA), equivalente come funzioni al Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), la presente delibera è di iniziativa del Presidente nel
rispetto delle deleghe riconosciute dal CdA nella seduta del 23/03/2016;
Visto e considerato quanto sopra:
-
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DELIBERA
1
2

Di approvare l’individuazione della sede operativa principale presso l’Unione dei
Comuni Media Valle del Serchio in Via Umberto I° n. 100 a Borgo a Mozzano (LU);
Di dare mandato al Presidente di procedere alla definizione dei termini e modi di
fruibilità di servizi e spazi, sottoscrivendo apposita convenzione con l’Unione dei
Comuni della Media Valle del Serchio.

IL PRESIDENTE
IL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
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Dott. Agr. Giani Pamela
Da nominarsi
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