
COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 08/02/2023

OGGETTO: ADESIONE AL PARTERNARIATO E  G.A.L  COLLI  DI  BERGAMO E DEL CANTO ALTO
APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2023-2027

L’anno 2023 il giorno 8 del mese di Febbraio alle ore 15.00  nella  sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta
i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

                   
 Nominativo Presente

 SARCHIELLI MICHELE  Sindaco - Presidente SI

 SCARPELLINI CRISTIAN  Consigliere_Ass NO

 CORNALI LAVINIA  Consigliere_Ass SI

 CARMINATI ONORINA  Consigliere_Ass SI

 LOCATELLI PAOLO  Consigliere_Ass NO

Presenti: 3 Assenti: 2

Partecipa  il  Segretario  Comunale,  Dott.  VITTORIO  CARRARA essendo  legale  il  numero  degli
intervenuti il sig.  SARCHIELLI MICHELE, in qualità di  Sindaco - Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta perla trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Proposta n. 27 del 07/02/2023

OGGETTO: ADESIONE AL PARTERNARIATO E G.A.L COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO  APPROVAZIONE
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2023-2027.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la società G.A.L. dei Colli di Bergamo e del canto Alto scarl è una realtà attiva sul  territorio
della provincia di Bergamo dal 2017,  per la gestione dei Piani di Sviluppo Locale attraverso i fondi del
FEARS, e in quanto con esso compatibile, prevede anche a favorire la valorizzazione delle risorse umane e
materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti
ed associazioni private. In particolare,  la società ha il  compito di favorire le condizioni per lo sviluppo
economico,  sociale  e  culturale  delle  aree  rurali,  montane  e  marginali,  con  particolare  riferimento  al
territorio ubicato nella fascia collinare della provincia di Bergamo; 

RICHIAMATO
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 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 affari
marittimi e la  pesca e disposizioni  generali  sul Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione 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 del 17.12.2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;

 il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013
su finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20;

VISTI 
  il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione

Europea  con  decisione  di  esecuzione  C  (2015)  4931  del  15  luglio  2015,  così  come  da  ultimo
modificato con decisione n. C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021;

 la deliberazione della Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma
di Sviluppo Rurale 2014 – 2020»;

 l’approvazione da parte del  Comitato di  Sorveglianza,  mediante  procedura scritta,  dei  criteri  di
selezione della Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader» in data 20 ottobre 2015 (Prot. N.
M1.2015.0335200);

 la modifica dei criteri di selezione dell’Operazione 19.1.01 approvata dal Comitato di Sorveglianza
mediante procedura scritta in data 10 ottobre 2022 (Prot. N. M1.2022.0196243);

CONSIDERATO che la d.g.r n. XI/7371 del 21 novembre 2022 ha:
 approvato  lo  schema  delle  disposizioni  attuative  per  la  presentazione  delle  domande  relativo

all’operazione  19.1.01  «Sostegno  per  la  preparazione  dei  piani  di  sviluppo  locale  (PSL)»  del



Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;

  dato mandato al dirigente pro tempore responsabile dell’op. 19.1.01 di predisporre e pubblicare,
sulla base dello schema sopra richiamato, le disposizioni attuative relative all’operazione 19.1.01,
che stabiliscano la relativa modulistica e le tempistiche della procedura e provvedano ad eventuali
integrazioni  e/o  correzioni  di  natura  tecnica  che  si  rendessero  necessarie  in  coerenza  con  la
normativa comunitaria e a seguito di eventuali richieste da parte della Commissione Europea in
fase di approvazione della proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020
della Lombardia e del Programma Strategico Italia della PAC (PSP) 2023-2027

VISTE 
 le «Disposizioni attuative per la presentazione delle domande» dell’op. 19.1.01 «Sostegno per la

preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)», di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

  la  comunicazione  via  mail  del  15  novembre  2022  della  Direzione  competente  in  materia  di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all’Allegato G della
Deliberazione della Giunta regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

 il  parere favorevole dell’Autorità di Gestione, dell’Organismo Pagatore Regionale e dell’Autorità
Ambientale relativo alle disposizioni attuative di cui all’allegato A, parte integrante del presente
atto, comunicati via mail in data 15 novembre 2022, agli atti della Struttura;

 la notifica alla Commissione Europea del 12 ottobre 2022 relativa alla proposta di modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 che incrementa di 640.000 euro
la  dotazione  a valere  sull’Operazione  19.1.01  e  modifica parte  della  relativa scheda intervento
per consentire di avviare già nel corso del periodo di programmazione 2014-2022 il processo di
selezione  dei  Gruppi  di  Azione  Locale  (GAL)  per  il  periodo  di  programmazione
successivo 2023-2027, così da garantire il rispetto delle tempistiche richieste dai nuovi Regolamenti
comunitari in merito all’operatività dei nuovi GAL;

 la notifica alla Commissione Europea del 4 novembre 2022 relativa alla proposta del Programma
Strategico Italia della PAC (PSP) 2023-2027 che istituisce l’intervento SRG06 «LEADER – attuazione
delle strategie di sviluppo locale»;

VISTO Il D.D. S di Regione Lombardia n. 17248 del 28.11.2022 pubblicato sul BURL n. 48 del 02.12.2022 di 
approvazione della Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», operazione 19.1.01 «Sostegno per la
preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)». Approvazione delle disposizioni attuative per la 
presentazione delle domande anno 2022;

RICHIAMATO Il punto 13 (PARTERNARIATO) del D.D.S di Regione Lombardia n. 17248 del 28.11.2022 in cui
si  specifica  che per poter  partecipare alla  presentazione della  domanda per l’approvazione della  SSL  i
capifila  devono essere  sostenuti da un partenariato così  come di  seguito  costituito   : “I  partenariati
devono  essere  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
Gruppo di  Azione Locale(GAL).  I  GAL  sono composti dai  rappresentanti degli  interessi  socio-economici
pubblici  e privati della realtà locale,  nei quali  è favorita una rappresentanza equilibrata fra generi,  la
partecipazione  dei  giovani  e  nessun  singolo  gruppo di  interesse  controlla  il  processo  decisionale.   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 o associata ed altri soggetti privati adeguati rispetto alle caratteristiche
ed alle finalità del partenariato”.  



VISTI i contenuti della SSL che comprende: 
 l’area geografica e la popolazione interessata dalla strategia;

 il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;

 l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area;

 gli  obiettivi  della  strategia,  tra  cui  target  finali  misurabili  per  i  risultati,  e  le  relative  azioni
previste;

 le tipologie di intervento previste per ciascuna azione;

 il piano finanziario comprendente la dotazione prevista.

VISTO lo Statuto vigente dell’Ente;

VISTI  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  ai sensi  dell’art.  49 D.Lgs.  nr.
267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

1) di aderire al partenariato per la presentazione della SSL 23-27 del GAL COLLI DI BERGAMO E DEL
CANTO ALTO di cui il capofila è la società  GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.C.A.R.L, Via
Valmarina, 25 - 24123 Bergamo, C.F. 04240740169 - REA BG-447263;

2) di approvare la SSL 23-27 del GAL COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO come presentata nei vari
incontri e presentazioni previste;

3) di impegnarsi, se la SSL sarà approvata in via definitiva da Regione Lombardia, ad aderire alla società
denominata GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.C.A.R.L attraverso l’acquisizione delle quote
societarie che saranno stabilite dall’Assemblea del GAL, attraverso una apposita ridefinizione della
compagine societaria, e dal Comune acquisite con successivo ed apposito atto;

4) di dare atto che lo schema della presente deliberazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza  amministrativa,  sarà  pubblicata  all’albo  pretorio  sul  sito  del  Comune
www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. (D. Lgs. n.
267/2000), articolo così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n.
126 del 2014);

5) di dare atto che tale primo atto di adesione al partenariato non comporta impegno di spesa;

6) di dichiarare  la presente deliberazione, con  successiva  separata  votazione unanime  favorevole
espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
n. 267/2000.
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Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/02/2023

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Giancarlo Rinaldi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/02/2023Data

Parere non necessario

Tarsilla Botti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO - PRESIDENTE
SARCHIELLI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITTORIO CARRARA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Almenno San Salvatore. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SARCHIELLI MICHELE in data 08/02/2023
Vittorio Carrara in data 08/02/2023


