CorvruxEDI FIuunrREDDoBnuzIo
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 64
Data: 28llll20l4

Oggetto: Adesione all'Accordo di Partenariato CLLD
area sud cosentina (Savuto , Serre , Basso
Tirreno)

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 18.25,
regolarmenteconvocata si è riunita la Giunta Comunale con la presenzadei Signori:
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Partecipaalla riunione il Segretariocomunale, Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

Verificata la validita della seduta,assumela presidenzail Dott. Vincenzo Gaudio Caldlerazzo,
nella sua qualità di Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto
predispostadagli uffici

r,

LA GILINTA COMUNALE
Premesso
che:
-il DipartimentoAgricoltura della RegioneCalabriaha pubblicato
I' Invito a presentare
propostedi partenariatoe di strategiedi sviluppo locale di tipo partecipativo
lCifO- gia
approccioLeader)" per I'atluazionedella Schedadi Mis. 19 del Pir Calàbria ZOt+tZO20,--in
prepanzionedel successivo
Bandoper la selezionedei Gruppidi Azione Locale;
- Comuni dell'area rurale sud cosentinaclassificatiC (intermedi;
e D ( con problemi di
sviluppo)hannocostituito il "Partenariato
CLLD dell'areasudcosentina( Savuto,S.o., Basso
Tirreno)",al fine di preseniareuna propostaprogettualeentro il 02 dicembre al Dipartimento
AgricolturadellaRegionecalabria,in rispostaall'Invito predetto;
- detto Partenariatoha individuatoal suointernoun Comitato
di CoordinamentoTecnico allo
scopodi elaborare.l'"Accordo di partenariato
CLLD"
con annessaSintesidella Strategia,
"la Propostadi
sviluppolocale" da presentare
entroil 02 dicembrealla RegioneCalabria e il
successivo
( 2015)"Pianodi Sviluppo',;
Consideratoche:
-l'Amministrazione Comunale di Fiumefreddo Bruzio ritiene le
Strategie di sviluppo
partecipativo(CLLD) di particolareimportanzaper la qualificazione del tèrritorio, aèite
Aziendeagricole, artigianalie turistiche e delleattivitàdèl TerzoSettore;
-l'AmministrazioneComunaledi FiumefreddoBruzioritieneprioritaria
la fattivaadesioneal
Partenariato
CLLD Pubblico/Privato201412020
dell'areasud cosentina(Savuto,Serre,Basso
Tineno);
-l'Amministtazione Comunale di Fiumefreddo Bruzio ritiene qualificanti
ed esaustivi
-Serre,
I'Accordo di PartenariatoCLLD dell'area sud cosentina( Savuto,
BassoTirreno)" e
I'annessa " Sintesidella strategiadi Sviluppo locale 201412020"elaboratedal Comitatodi
Coordinamento
Tecnico sulla scortadelle indicazionie delle propostedei Partnerpubblici e
Privati;
consideratochela presentedeliberazione
non comportaspeseper I'Ente ;
ACQUISITOil pareredi regolaritàtecnicaex art. 49 del tuel ;
con voti unanimie favorevolidei presentiespressinelleformedi legge
DELIBERA
-Di aderire all'Accordo di PartenariatoCLLD Pubblico/Privato201412020 dell'area
sud
cosentina( Savuto,Serre,BassoTirreno), con il Gal Savutoquale SoggettoCapofila del
Comitatodi CoordinamentoTecnicodel partenariato;
-Di approvarela SintesiStrategicacomequalificantebasedella "Proposta di sviluppolocale
201412020", dapresentare
all'Autorità di Gestionedel Psr Calabria entroil 02 dicembreda
partedel Coordinamento
tecnico;
-di contribuire attivamenteai lavori del Partenariato
in vista dellapubblicazione ( prevista
nel 2015)del bandodi selezionedei Gal e dei Piani di Svilupporuraleper il periododi
programmazione20| 4I 2020 ;
-di sostenereI'azione del Coordinamento
tecnico per la individuazione
di
finanziamento
nell'ambitodei Programmroperativi dellaRegioneCalabria;
-di sostenereI'attività di studioe animazionedel territorio ruralesud cosentinoda parte
CoordinamentoTecnico del partenariato,in modo da renderlo ammissibile
preparatorio
PsrCalabria2}l4l}}, mis. 19,submisura1.
25 novembre2014
Delibera,altresì,di dichiararecon voti unanimie favorevoli
eseguibile
.
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LOCALEPARTECIPATIVO)
C.L.L.D.( SVILUPPO
PARTENARIATO
(SAVUTO,SERRE,
BASSOTIRRENO)
SUD COSENTINA
AREARURALE

PUBBLICO/PRIVATO
Dl PARTENARIATO
ACCORDO
LOCALEPARTECIPATIVO
PERLO SVILUPPO

che
Premesso
comunedei FondiEuropei
1 ) ll Quadrodi Programmazione
( FESR,
FEAMP)indicacome basilarela Integrazione
FSE,FC,FEASR,
fra le variepolitichesettoriali;
per l'utilizzodel Fondodi svilupporurale( FEASR
)
2l ll Regolamento
richiedeche le strategiedi interventosianoarticolatein 6 Priorità
"FocusArea";
fondamentalie in 18 specifiche
localdevelopment,
3 ) L'approccioLeader( sotto forma di Community-led
vieneconfermatocome parteintegrantedei
Sviluppolocalepartecipativo)
Pianidi SviluppoRuraledellevarieRegioniEuropee;
4l L'Accordodi Partenariatofra lo Statoltalianoe l'UnioneEuropeaconferma
fra le
ltaliano,dell'integrazione
l'importanza,perle Regionidel Mezzogiorno
al fine
con i FondiStrutturali,
politichedellosvilupporuralee quellefinanziate
allosviluppolocalepartecipativo;
di realizzareun virtuosoapproccio
Europeail
s) LaRegioneCalabriaa Luglio2014ha presentatoallaCommissione
Pianodi SviluppoRurale2014/20,attualmentein fasedi esame;
Leadere indicale LineeGuida
dell'approccio
l'importanza
6) TalePianoribadisce
delle
localie per l'implementazione
dei Partenariati
per il funzionamento
fasedi Selezione
suiterritori,in vistadellasuccessiva
attivitàprogrammatorie
dei Pianidi SviluppoLocale;
ha pubblicatoun Avviso
Calabria
dellaRegione
Agricoltura
7l ll Dipartimento
"proposted i partena
riato e strategiedi
volto a riceveredagliattori locali
sviluppolocale",
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strategie
g) Lapresentazione
dellacandidaturadi propostedi partenariatoe di
al Bandodi
partecipazione
allasuccessiva
di sviluppolocaleè propedeutica
Selezione;
asseLeadernel Psr
9) Cheil Gruppodi AzioneLocaleSavuto(attuatoredell'
e ai soggettiPrivati
cafabria2oo7/2013)ha propostoai confinanticomuni
ricadentinellearee
del comprensoriosudcosentino(serree BassoTirreno)
di
Regionale'
dellasuddivisione
c ( lntermedia) e D ( con problemidi sviluppo)
all'Avvisocitato
avviareun Partenariatopubblico/privatoatto a rispondere
di una Propostadi strategiadi sviluppoLocale'in vista
con la predisposizione
dei Pianidi sviluppoLocale;
fasedi selezione
dellasuccessiva
Lapropostadel Galsavutoha trovatoampiconsensinell'area
10)
alla
del BassoTirrenoe delleSerre, portandoin data11 Novembre
"Partenariato
c.L.L.D.dell'areasudcosentina
del
costituzione
(Savuto,Serre,BassoTirreno)";
si sonosvoltealtre2 riunioniterritoriali'
Dopola riunionecostitutiva
11)
ad informare
( Mendicino18 novembre;Amantea].9 novembre)fina|izzate
del metodoCLLD;
iterritoridellepeculiarità
giorno11
ll citatoPartenariatonellariunionecostitutivadi
I2l
"comitatodi coordinamento
Tecnico"
Novembreha nominatoun
Dipartimento
alloscopodi elaborarequantorichiestonell'Awisodel
Calabria;
dellaRegione
Agricoltura
Tecnico"nel corsodi varie riunioni
ll "comitatodi coordinamento
13)
di Partenariatoe
operative( 14 novembre,2L,24lha predispostol'Accordo
la " Sintesidellastrategiadi sviluppolocale";
e considerato
tutto ciò Premesso
SEGUE:
QUANTO
SI DETERMINA
"Partenariato
dell'arearuralesudcosentina
c.L.L.D.
1) E' costituitoil
dei
dellaProgrammazione
(savuto,serre,BassoTirreno)",nell'ambito
Fondidell'UnioneEuropeaperilperiodo2Ot4/20;

di cui al presenteAccordoè apertoa tutti i Soggettipubblici
3 ) ll Partenariato
al Comitatodi
comunicazione
e privatichevorrannofarneparte,dandone
Coordinamento;

4l La"sintesidella strategiadi sviluppolocale"elaboratadal Comitatodi
del presente
tecnicoè parteintegrantee sostanziale
coordinamento
"Accordodi Partenariato"
la basedi riferimentoper la
e costituisce
"Proposta
contestualeredazioneda partedel suddettoComitato della
( "schedadi candidatura")di
del Dipartimento
cui all'Avviso
Progettuale"
Agricoltura
dellaRegione
Calabria;

s) ll Partenariatocosìcomedefinitoda questoAccordoe con eventualinuove
il
si proponel'obiettivogeneraledi stimolaree coordinare
adesioni,
partecipata
nell'areasudcosentina;
lavorodi programmazione
cosìcomedefinitoda questoAccordoe con eventualinuove
6) ll Partenariato
del
adesioni,
si impegnaa presentare, in seguitoallapubblicazione
relativoBando(2015),il Pianodi SviluppoLocale2014/2020a valeresui
fondidel psrcalabria2Ot4/20;
fra le politichedi sviluppo, di cui al citato
dell'integrazione
7 ) Nell'ottica
"QuadroComunedi programmazione",
il
intendeutilizzare
il Partenariato
del territorio"chesaràportatoavantinei
lavorotecnicodi "animazione
prossimimesi dal Comitatodi Coordinamento,
ancheper elaborare
progettie programmieleggibili
suglialtri PianiOperatividellaRegione
tecnicoè delegato
a tal proposito,il Comitatodi Coordinamento
Calabria;
e
programmatorio
dei FondiEuropei,Nazionali
a monitorareil processo
al fine di elaborareulterioriproposteprogettuali;
Regionali,
riconoscenel Comitatodi coordinamentotecnico,il
8) ll Partenariato
al "sostegnopreparatorio"previstodallamis.L9,
Soggettoammissibile
sub azioneL, del Psrcalabria2014/2020;

3

Parere dì regolarità tecnícoai sensídell'arL 49, commoI, del D,lgs. 267/2000:
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì,
SettoreTecnico
Il Responsabile

<--+

La presenteviene letta, approvatae sottoscritta
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[1 sottoscritto Responsabiledel Servizio Affissioni certifica che la presente.deliberazione:
(Reg.Albo N'
,lL 't- t t,
1) è stataaffissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno O )
ed ivi viene pubblicata per quindici giorni consecutivi. ael
2) è statatrasmessain copia ai Capigrupio consiúari con nota n" l'1lu
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