
COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 2I/05/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI
MONTAGNAREALE E L'ASSOCIAZIONE GAL NEBRODI PLUS.

L'anno duemilasedici giomo ventuno dcl mcsc di maggio alle ore 12.05, nella lìcsidenza
Nlurucipalc c nclla consueta sala delle adunanze, in scguito ad rnr-rto di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipalc con l'inten'enro dei Sisnori:

Asscntc:,'\ssessore Fumari Ninuccra.

Presiedc i.l Sindaco .\nna Sidotr

Partccipa il Segtetario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

II Presidente, constatato che il numeto dei prcscntr è legale, dichiata aperta Ia seduta ed invita i
convenuti a deliberate sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'-tr\ l'allegata ptoposta di deliberazione concernentc l'oggetto;
CONSIDIIRATO chc Ia proposta è corredata dai pareri ptescritti dall'att. 53 dclla I-. n. 142/1990,
cornc tcccpit<r dall'art. 1, comrna l, lett. i) della L.R. n. 48/1991;
RITITNU'|À tale ptoposta meritcvole di accoglimento;
VIS I () il vigente O.Fll1.IJ-. nella Regrone Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvarc intcgralmente la proposta stessa, sia nella partc narrativa che in quclla ptoposidva.
2. l)i drchiarare, stante I'urgenza di proccdcrc in merito, con sepàrata ed unanime votazionc in

forma palesc, la presente delìberazione immcdiatamcnte esecudva, ex afi. '12, comma 2, dclla
L.R. n.41/1991.

oRrctNALE /
I)elibera n. 35

Ptesenti Assenti
Sidotr Anna Srndac<r x
Buzzanca Rosatia -Assessote x
Furnad Ninuccia x
Buzzznca Iirancesco x
Sidoti Salvatore x



PRoposÌA DI DELIBI:ltAZtoìiE DELLl GluNlr! Mtttttctp,tt't - N.

Proponente: Il SINDACO

oc1q"rTotAppro\)azione protocollo d'intesa tra il Comune di Montagnareale e I'Associazione Gal

Nebrodi Plus.

PREMESSo:

FORMULAZIONE

/ che il Gal Nebrodi PLUS di Sant'Agata di Militello intende perseguire anche l'obiettivo di

facilitare I'accesso dei cìttadini e utenti del Comune di Montagnareale ai fondi che la comunità

europea per il tramite della Regione Siciliana intende elargire con i bandi dì prossima

pubblicazione e già in corso di programmazione:
/ che quest'amministrazione intende promuovere tutte le iniziative utili a facilìtare I'accesso del

cittadino utente e dell'ente medesimo ai servizi eîogati dagli enti territoriali con specifico

riguardo all'ambito del settore economico, con specifici obiettivi che sono quelli relativi alla

valotizzazione del settore agricolo, turistico, gastronomico, culturale' sociale, ...
/ che intende realizzare le proprie finalità avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali,

economiche e culturali che operano sul territorio ed in particolare del Gruppo di Azione Locale

Gal Nebrodi Plus di Sant'Agata di Militello;
/ vista la disciplina generale dei prowedimenti attributivi di vantaggi economici contenuta

nell'art.l2 della L. 7 agosto 1990 n. 24l;
y' ritenuto penanto, concedere I'immobile del comune in uso gratuito al GAL Nebrodi Plus. ai sensi del

regolamenro comunale per la concessione di sovvenzioni, conîributi,sussidi e ausili finanziari e

I'attribuzione di vantaggi economici approvato con deliberadi C.M. n. 7l del 12.5.92 Capo V, stante

che da ciò ne deriva un corrispettivo indiretto all'Ente per lo svolgimento a titolo gratuito di servizi e

attività di utilita pubblica, quali la valorizzazione del settore agricolo, turistico, gastronomrco,

culturale e sociale, nonche I'obiettivo di facilitare I'accesso dei cittadini e utenti del Comune di

Montagnareale ai fondi che la comunità europea per il tramite della Regione Siciliana intende elargire

con i bandi di prossìma pubblicazione e già in corso di programmazione;

/ Considerato che I'attività svolta dal GAL non ha fini di lucro;

RfrENlro oppoRTrrNo, per tale finalita, procedere all'approvazione dell'allegato protocollo d'intesa ed aúorizzare tl

Sindaco alla sottoscfizione dello stesso;

CoNstDf,RAro che, a tal fine, è necessario stipulare apposita Convenzione tra il Comune di Montagnareale e

I'Associazione GAL Nebrodi Plus di Sant'Agata che opera con funzione di Gruppo di Azione Locale ai sensi dell'Att.

62 del Regolamento CE 20 settembre 2005, n' 169/2005 e svolge ogni attività necessaria alla definizione e attuazione

di una sfategia di sviluppo locaìe per le zone rurali;
vtsro lo schema di convenzione che, allegato alla presente, ne foma pafe integrante e sostanziale;

RrcrrrANrAro I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE

Per i motivi sopra esposti:
l) Di approvare I'allegato schema di Convenzione tra il Comune di Montagnareale e I'Associazione GAL

Nebrodi Plus di Sant'Agata Militello:
2) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa ad avvenuta esecutività del presente atto.

3) Di concedere ai sensi del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi. sussidi e ausili finanziari

e l'attribuzione di vantaggi economici approvato con delibera di G.M- n.'11 del 12.5.92 Capo V, il locale

comunale al GAL Nebrodi Plus-

NTAGNAREALE
olitana di Messina

rtn"ru"ffi_""*oio



PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'AM.53 DELLA
L..N I 4211 990, COME RECEPITO DALL',ART. 1, COMMA DDELLA L.R. N. 48/1 99 1 :

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ì{

Il res cio

NDOVUTO

Il Responsabile dell'Aq izio Economico-Finanziario
Pontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55,COMMA 5,

DELLAL.n. 142llg9\, COME RECEPITO DALL'ART.1, COMMA l,LETT.i) DELLAL R
N.48/t991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente modo:-

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSru DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMANALE

Oggetto: " Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Montagnareale e

I'Associazione Gal Nebrodi

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere F

- tì

Il Responsabìle dell'Area Servizio Economico- Finanziario
Ra;g. Nunzio Pontillo



SCHEMA CONVENZIONE PER CONCESSIONE
COMUNE DI MONTAGNAREALE

IN USO LOCALI DI PROPRIETA'

L'anno duemilasedici il siomo del mese di nella casa comunale di Montagnareale,
in virtù della presente convenzione/scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge quale

oubblico strumento:

il Sindaco pro-tempore del Comune
il

tra

di Montagnareale, Ing. Sidoti Anna, nata a

19_, domiciliato per la carica in Montagnareale, via
n. _, il quale interviene per la stipula del presente atto in nome, per

conto e nell'interesse dell'Ente, in prosieguo indicato come "Amministrazione Comunale";

e

il Presidente e rappresentante legale dell'Associazione GAL Nebrodi Plus di S.Agata di Militello,
Calanna Francesco Concetto. nato a San Salvatore di Fitalia (ME) il 08 dicembre 1958 e
domiciliato per la carica in Sant'Agata Militello, via Cosenz, n.151, autorizzato ad inter-venire per

la stipula del presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione che rappresenta;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli aflari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno aìlo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga
iì regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CE) n. 352178, (CE) n. 165194, (CE) n.2799198, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005

e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento (UE) n. 130112013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sur

pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 63712008 del Consiglio e il regolamento (CE) n.

7312009 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo euopeo agricoli per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio per quanto conceme le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e

modifica il regolamento (CE) n.7312009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.

130612013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto conceme la
loro applicazione nell'anno 2014;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento
(CE) n. 197a12006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del



consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR);

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il
13O6"DO|3 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il I

gestione e di controllo e le condìzioni per il rifìuto o la revoca di pagamen

Imministrative applicabili ai pagamànti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla

condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che 1 i del

."gotiÀ"nto (UE) if. rjosllOt: del Parlamento Europeo e del allo

,uiluppo -.ui. iu parte del Fondo europeo agricolo per Io svil che

introduce disposizioni transitorie;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.della commissione recante modalità di

appli;ione del regolamento ruÈ) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul

,àrt.gno allo svilupfo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (uE) n. 809/2014 della commissione recante modalità di

appli;ione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per

quànto riguarda il s]stema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la

condizionalita;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce noÍne per

I'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

il Regolamenro ( UE) n. 651/2014 della commissione che dichiara alcune categorie di aiuti

"o-pàtibili 
con il mercato intemo in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

il Regolamento (uE) N. 70212014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara

"o.plibili con il mercato intemo. in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, alcune òategorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle

zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n 185712006;

il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con

Decisione comunitaria C(2015) 8403 deI 24111/2015;

I'Atto Costitutivo e lo Statuto sociale del Gal Nebrodi Plus;

il D.D.c. n.575, Dipafimento Regionale lnteruenti Infrastrutturali per l'Agricoltura, Servizio IV

interventi di sviluppo rurale ed azioni leader, del 25 maggio 2011, con il quale è stata disposta

I'iscrizione dell'ÀJsociazione Gal Nebrodi Plus nel registro delle Persone Giuridiche della

Regione Sicilia;

la pE.C. inviata alla casella del Gal Nebrodi Plus dal Comune di Montagnareale in data 02 aprile

2016, avente ad oggetto "disponibilità locali- sul tenitorio del comune di Montagnareale";

la Deliberazione del consiglio Direttivo del Gal Nebrodi Plus del 26 aprile 2016;

CONSIDERATO

che il G.A.L. "Nebrodi Plus" è un'associazione senza fini di lucro che opera nell'ambito

territoriale della Regione Siciliana e che ha per scopo il miglioramento della qualità di vita delle

zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse

ambientali e storico-culturali operando una programmazione centrata su alcuni temi conduttori

caîaIIerrzz,aîli il tenitorio di competenza;

che la misura 19 del PSR Sicllia 201412020 sostiene e promuove l'elaborazione di strategie di

sviluppo locale attraverso un approccio di carattere multisettoriale, integrato e bottom-up che vede

coinvolti come elementi calal\zzatori ipartenariati locali pubblico/privati;



che gli articoli 32 e 33, del Reg. (CE) n. 1303/2015, stabiliscono le modalità di aztone e

composizione, dei partenariati pubblico/prìvati e delle strategie di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo;

RITENUTO

che il PSR Sicilia 201412020 si carutterizza per un approccio allo sviluppo tenitoriale di tipo
bottom-up per consentire strategie di intervento effettivamente rispondenti alle esigenze dei

territori;

che il PSR Sicilia20l4/2020 ha previsto un'attiva partecipazione degli attori locali;

Per quanto visto, premesso e ritenuto, tra le parti come sopra individuate si stipula e

conviene quanto segue:

Art. I

II Comune di Montagnareale, in considerazione del proprio ruolo di Ente Locale, realizza le
proprie finalità avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali che

operano nel proprio territorio e del contributo dei cittadini.

L,Associazione GAL Nebrodi Plus opera con funzioni di Gruppo di Azione Locale ai sensi

dell'anicolo 62 del Regolamento CE 20 settembre 2005, n. 169812005 e svolge ogni attività

necessaria alla definizione e attuazione di una strategia di sviluppo locale per le zone rurali; nello

specifico, ha come finalità:

- la realizzazione delle strategie di sviluppo rurale;

- la candidatura alla gestione di programmi promossi dalla Unione Europea;

- la qualificazione e I'incremento dell'offerta turistica integrata del territorio;

- la valorizzazione delle peculiarità eno-gastronomiche, storico-culturali, artistiche, naturalistiche.

paesaggistiche e ambientali presenti nel territodo;

- lo sviluppo di iniziative tese alla promozione delle attività annesse e connesse mediante

partecipazióne a fiere, mostre, convegni, workshop, seminari. ed ogni altra manifestazione a

carattere scientifico, culturale, eno-gastronomico etc.;

- l, organizzazione di convegni, mostre, corsi di formazione professionale. ed ogni altra

manifestazione o attività tesa a promuovere, valorizzare e diffondere l'iniziativ a;

- compiere attività di studio, formative e di ricerca per il perseguimento dello scopo consortile;

- partecipare, attuare e/o promuovere, in coerenza con gli scopi sociali, ogni altra iniziativa intesa

a valorizzare, controllare, tutelare i prodotti tipici.

ll Gal Nebrodi Plus indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo

socio-economico e territoriale dell'area, svolgendo un'attività di coordinamento e di gesttone

tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di

programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale'

Essa si occupa delle seguenti tematiche:

I ) turismo e offerta rurale;

2) energie da lonti rinnovabili:

3) filiera corta:

4) servizi alla popolazione;



5) creazione e rafforzamento di microimprese;

ed opera in paficolare nei seguenti ambiti:

A. animazione e promozione dello sviluppo rurale.

B. formazione professionale ed aiuti all'occupazione.

C. promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico nelle zone rurali.

D. sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai servizi zonali.

E. valorizzazione e commerciali zzazione dei prodotti agro-alimentari tipici locali.

F. conservazione e valoizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

G. innovazione e sviluppo delle attività produttive e di servizio, attraverso I'impiego di tecnologie

innovative.

H. consulenze e ricerche in campo socio-economico, architettonico, storico-artistico, territoriale

ambientale.

{rt.2
Il Comune di Montagnareale concede in uso gratuito n. locali, ubicati

come meglio individuati nell'allegata planimetria.

Art. 3

La convenzione ha durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data odiema e sarà prorogata

esclusivamente in virtù dell'eventuale prosecuzione della collaborazione dell'Associazione GAL

Nebrodi Plus con I'Amministrazione Comunale con iniziative culturali, di ricerca, di educazione e

cooperazione alla pace, alla non violenza ed in particolare alla formazione di una cultura della

legalità nella comr.rnità locale, già a rar data della prossima festa della ciliegia frssata per il

1910612016. La stessa disciplina si applicherà ad ogni successiva scadenza'

Art. 4

L'Associazione GAL Nebrodi Plus non può concedere a terzi iI godimento dell'immobile in

argomento, né totalmente né parzialmente, ienza il consenso dell'Amministrazione comunale.

Art' 5

L,Associazione GAL Nebrodi Plus si impegna per tutta la durata della convenzione ad ulilizzare

personale. suppel lettili. athezzature proprie.

Art' 6

II locale viene concesso solo ed esclusivamente ai fini di cui all'art. 1' La mutata destinazione o il

mancato espletamento degli scopi per cui è stato concesso, deve ritenersi causa legittima di

risoluzione anticipata del comodato.

L'eventuale tolleranza ed il silenzio dell'Amministrazione Comunale non costituirà, né potrà

costituire in ogni ipotesi, tacita manifestazione di assenso a tale eventuale comportamento

dell'Associazione GAL Nebrodi Plus.



II Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile, penale e/o patrimoniale che possa scaturire
dall'uso di detto locale per il servizio da svolgersi.

Lrl.7

Alla conclusione del rapporto di convenzione disposto con il presente atto I'Associazione GAL
Nebrodi Plus consegnerà il locale al Comune nelle condizioni di agibilità di fatto nelle quali lo
riceve, rispondendo di eventuali danni verificatisi in dipendenza dell'uso disposto discendente

dalla presente auto izzazione.

Art.8

Se durante il termine convenuto o prima che I'Associazione GAL Nebrodi Plus abbia cessato di
servirsi dell'immobile, soprawerrà un urgente e/o imprevisto bisogno all'Amministrazione
Comunale, quest'ultima può esigeme la restituzione immediata, previo congruo alwiso.

Art.9

L'amministrazione Comunale potrà, per giustificati motivi, ispezionare o far ispezionare i locali

dati in comodato, previo preawiso di almeno un giomo.

Art. l0

Per quanto non qui contemplato, le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi in
vigore.

Art 11

Per ogni eventuale controversia le parti dichiarano di eleggere domicilio come indicato in
premessa e concordano che Foro competente è quello di Patti.

Montagnareale /2016

Let1o. approvato e sonoscritto.

Per il Comune

Per I'Associazione GAL Nebrodi Plus



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

COMUNALE
Spiccia

nmanervr per

'15 siorni consecutivi, dal 2 4 Nng.tgî6 al dall'art.1 1 ,

comma I , della L.R. n. 4411991 .

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line riodo sopra indicato seóza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I 1, comma I , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecuriva ir 2 î MR0.20î6

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n. 441199;

l\fperché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L. a4h991);

Montasnareale, lì 2 î HRe20î6


