PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Atto n. 57

seduta del 2 MAGGIO 2013
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DEI COMUNI NELLE QUOTE DELLA SOC.
GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

L'anno duemilatredici, addì Due del mese di Maggio alle ore 13,OO nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 2 MAGGIO 20 13 N. 57

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DEI COMUNI NELLE QUOTE DELLA SOC.
GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Silvia Masi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover dispone a riguardo nell'arnbito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree protette
Dr.ssa Silvia Masi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. B);
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Agricoltura, Patrimonio
Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree protette per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.provincia.~istoia.it;
3) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;

4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale
ed Ittiofaunistico, Gestione aree protette

Proposta di Deliberazione alla Giunta Provinciale
Oggetto:

presa d'atto del subentro dei Comuni nelle quote della SOC.Gal
Garfagnana Ambiente e Sviluppo

Visto:

- il Reg. CE n. 169812005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Toscana approvato con DGR n. 745
del 22110107 e s.m.i;

- il Programma Locale di Sviluppo Rurale (PLSR) della Provincia di Pistoia approvato con
DCP no 3 11 12008, ed i successivi aggiornamenti;
che complessivamente definiscono gli indirizzi per la programmazione dei fondi comunitari PSR
2007 - 2013 che comprende le misure attuate con "metodo Leader";

- il Documento attuativo regionale (DAR) del Programma di sviluppo rurale 2007113 che
definisce le procedure generali di attuazione del Programma della Regione Toscana, ed in
particolare;
il punto 4. "PROGRAMMAZIONE LOCALE" che dispone:
<<Alle Province è affidato il compito di coordinamento della programmazione FEASR su tutto
il territorio provinciale, compreso la programmazione locale di competenza dei Gruppi di azione
locale (GAL) nell'ambito dell'attuazione dell'asse 4 "Metodo LEADERm.>>
il punto 5."Metodo LEADERche dispone
<<La Programmazione e gestione secondo il metodo LEADER delle misure inserite nell'asse 4
'Metodo LEADER' del PSR è dernandata ai Gruppi di Azibne Locale individuati secondo le
modalità indicate nella DGR n. 785107 e nei successivi provvedimenti attuativi.
5.1 Responsabilità ed impegni dei Gruppi di Azione Locale (GAL)
Secondo quanto previsto dal PSR e come specificato nel d.d. n. 83/08 "il GAL è l'unico
soggetto responsabile dell'attuazione dell'Asse 4 'Metodo LEADER' nel territorio di
riferimento; al GAL spetta la definizione della strategia di sviluppo locale, l'animazione
socioeconomica del territorio a supporto dell'attuazione della propria strategia di sviluppo, la
selezione dei beneficiari finali ed il controllo sui progetti finanziatim.>>
il punto 1.1.10. che individua la Provincia come l'ente cui competono gli accertamenti e la
liquidazione dei contributi di cui il Gal è beneficiario in base alle misure (421) Cooperazione
interterritoriale e transnazionale e (431) Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di
competenze, animazione;
Visto inoltre il Decreto Regionale no 83 del 14 Gennaio 2008 che, in attuazione della DGR n. 785
del 511 112007, individua i requisiti e l'iter per il riconoscimento del Gal che è condizione
essenziale per l'eligibilità delle spese vale a dire per l'attuazione delle misure "metodo Leader"
nei singoli territori ; e richiamato in particolare i requisiti relativi alle caratteristiche del
partenariato di cui al punto 6 dell'allegato di seguito riportati:

<<Caratteristichedel partenariato
- Costituzione in forma societaria già dejnita o impegno a costituirsi nei termini di cui al
precedente punto 4.
- Grado di rappresentatività territoriale in base alla presenza di Enti locali territoriali^ soci del
GAL, in modo da garantire la copertura della maggior parte del totale del territorio selezionato
(almeno il 70% dei comuni facenti parte del territorio selezionato, anche in forma associata in
Comunità montana) e dei territori classijcati come C2 e D (almeno 1'80% dei comuni inseriti
in tali zone) ai sensi della DGR n. 785/07.
- Rappresentatività dei soggetti privati soci del GAL in relazione alle materie interessate dalle
misure attivabili con il PSR (es. cooperazione, produzione agricola, turismo, artigianato ecc.)
per almeno il 70% delle materie.
- Nel caso di GAL interprovinciale, le percentuali di rappresentatività territoriale e di soggetti
privati, di cui ai punti precedenti, devono essere rispettate per ciascuna provincia (attraverso
rappresentanza diretta o indiretta, es. attraverso deleghe).
- Presenza di soggetti privati all'interno dell'organo decisionale (es. consiglio di
amministrazione) dei GAL per almeno il 50% dei voti disponibili>>

Preso atto che per quanto riguarda l'attuazione delle misure Metodo leader in Provincia di Pistoia:
- il territorio interessato è quello dei 6 Comuni eligibili (Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio,
Sarnbuca Pistoiese e San Marce110 Pistoiese) come individuato con la DCP no 18 del 18
gennaio 2008 "INDIRIZZI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSE 4 DEL PIANO DI
SVILUPPO RURALE 2007-2013" che approva altresì la costituzione di un GAL
interprovinciale insieme alla Provincia di Lucca;
- su questo territorio il gestore delle misure è il GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo S.c.r.1. che
è stato riconosciuto dalla Regione q n DGRT no 27 del 28/02/2008 in esito alla istruttoria
effettuata dalle due Province che ha verificato con esito positivo i requisiti di cui al DR no 83 1
2008;
- in particolare per quanto riguarda il requisito di rappresentatività territoriale per la Provincia di
Pistoia, questo consiste nella partecipazione di almeno 5 dei 6 Comuni montani individuati
come territorio eligibile;
- detti Comuni possono aderire singolarmente oppure in forma associata in Comunità montana
come stabilito dal DR 8312008;
Rilevato pertanto che la Comunità Montana Appennino p.se era socia del GAL Garfagnana
Ambiente e Sviluppo S.c.r.1. in rappresentanza dei Comuni costituenti il territorio eligibile Leader
che devono essere obbligatoriamente presenti nella compagine societaria del Gal ai fini del
mantenimento del requisito della rappresentatività territoriale, svolgendo in questo caso la funzione
associata in nome e per conto del Comuni;
Richiamato inoltre l'Art. 78 bis della L.R. 681201 1 che detta disposizioni speciali per l'estinzione
della Comunità montana Appennino pistoiese di seguito integralmente richiamate:
<<l. La Comunità montana Appennino pistoiese è estinta a decorrere dal l O dicembre 2012.
Sono fatti salvi gli atti adottati, ai sensi degli articoli 71 e 72 e gli effetti da questi prodotti.
2. A decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese, il
commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 72, cessa dalle sue funzioni e la
Provincia di Pistoia subentra nell'esercizio delle funzioni del1 'ente estinto allo stesso titolo per
il quale dette finzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell'estinzione e per
il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la
disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni della comunità montana estinta,
si intende riferita alla provincia. La provincia succede , altresi, in tutti i rapporti di cui
all'articolo 73, comma l , lettere da a) a j), nonché nei mutui di cui al medesimo articolo 73,
comma l , lettera I). Dalla data di estinzione della comunità montana cessano di avere eficacia
gli atti associativifra i comuni e la comunità montana stessa.

'

3. Le disposizioni dellarticolo 75, commi 2 e 3, si applicano per quanto compatibile con le
disposizioni del presente articolo. Non si applicano le disposizioni dellarticolo 75, commi da 4
a 9. Dell'articolo 76 si applica unicamente il comma 2 ter.
4. I1 Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a dettare disposizioni per
l'assegnazione alla Provincia di Pistoia delle risorse regionali già spettanti alla Comunità
montana Appennino pistoiese.
5. La Provincia di Pistoia effettua la ricognizione dei beni per i quali occorrono trascrizioni,
volture catastali o altri adempimenti di legge; il Presidente della Giunta regionale, con uno o
più decreti, prende atto della ricognizione. Il decreto del Presidente della Giunta regionale
costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali e gli altri adempimenti di legge.>>
Visto tutto quanto sopra con nota prot. 12279 del 25 gennaio 2013 l'amministrazione provinciale,
a mezzo del Presidente Federica Fratoni, comunicava ai Sindaci dei 6 Comuni, al Gal Garfagnana
Ambiente e Sviluppo S.c.r.1. ed al Presidente della Regione Toscana che:
<< Per quanto attiene alla problematica relativa alla gestione dei fondi dell'asse 4 "Metodo
Leader" si fa presente quanto segue:
- le disposizioni regionali individuano il Gal come unico soggetto responsabile di tali fondi
ne territorio di riferimento.
- Il Gal deve mantenere il requisito della rappresentatività territoriale.
Fino a quando è rimasta in essere la Comunità Montana (30.11.2012) la rappresentatività
territoriale era garantita dalla stessa Comunità Montana per tutti i Comuni della montagna
pistoiese.
Essendo stata estinta la Comunità Montana, la Provincia di Pistoia si trova nell'impossibilità di
poter subentrare alla stessa quale socio del Gal in quanto alle province le disposizioni regionali
assegnano compiti di veriJica dei requisiti dei Gal, di ammissione delle candidature ed altri ancora
che hanno tutti natura di controllo. Tale circostanza porrebbe la Provincia in una posizione di
controllore/controllato che è contraria ai consolidati principi giuridici.
E' necessa;io allora che i territori della montagna pistoiese per poter essere destinatari dei fondi
Leader siano adeguatamente rappresentati e per questo i Comuni devono subentrare alla exComunità Montana in qualità di soci del Gal e ad essi dovrà essere ripartita la quota di 13.800,OO
euro già detenuta dalla ex-Comunità Montana a cui la Provincia deve necessariamente
rinunciare.> >
Tenuto conto che:
- con nota ricevuta in data 12 marzo 2013 registrata al prot. 36099, il sindaco di San Marcello
p.se comunica che i sei Comuni hanno convenuto circa la modalità di ripartizione delle
quote societarie del Gal;
- pertanto i Comuni condividono che il subentro alla Comunità Montana nella partecipazione
al Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo S.c.r.1. è operante nei confronti di tutti i sei Comuni e
che la quota di euro 13.800,OO viene ripartita fra i Comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana,
Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese in base al numero di abitanti;
Considerato che:
i compiti di controllo che la Provincia di Pistoia esercita sul Gal comprendono anche verifiche
istruttorie sulle attività di gestione annuali tramite una commissione tecnica congiunta la Provincia
di Lucca che si riunisce periodicamente;
Valutato opportuno, anche per assicurare lo svolgimento di tali attività di controllo con la
necessaria continuità e tempestività, proporre una ricognizione dello stato dei rapporti tra provincia
di Pistoia e Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo S.c.r.1. in esito alla estinzione della Comunità
Montana Appennino p.se;
Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell' art.49 comma I del D.L.vo
18/8/2000 n.267

propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto segue:
1. di prendere atto, anche ai fini ricognitori di cui all'art. 78 bis comma 5 della LR 681201 1,
per tutti i motivi specificati in premessa che:
a) la partecipazione societaria del Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo non rientra tra le
funzioni per le quali è previsto il subentro della Provincia di Pistoia a seguito
dell'estinzione della Comunità Montana ai sensi dell'art. 78 bis della LR 681201 1 ;
b) la Comunità Montana Appennino p.se partecipava nella società Gal Garfagnana
Ambiente e Sviluppo in rappresentanza dei Comuni ubicati in area eligibile Leader e
pertanto, a seguito dell'estinzione dell'ente, i Comuni ubicati in area eligibile Leader
sono di fatto subentrati nelle quote Gal ad essa appartenute;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme
dell'art. 134, c o m a 4 del D.Lgs n. 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito intemet dell'Ente;

24 aprile 201 3
,

La Dirigente del Servizio Agricoltura,
patrimonio naturale ed ittio-faunistico, Gestione

Allegato

.........................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: presa d'atto del subentro dei Comuni nelle quote della SOC. Gal Garfagnana
Ambiente e Sviluppo

Provincia di Pistoia
Servizio Agricoltura, Patrimoriio /\laturale ed Ittio-faur~istico,
Gestione Aree protette.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia, 10 aprile 20 13

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
O Favorevole

I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia,

Sede: Piazza S. Leone, 1- 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307
Web site www.~rovincia.Distoia.it EmaiI provincia.~istoia@~ostacert.toxana.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 2 MAGGIO 2013 N. 57

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ................. .......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T U . h? 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

