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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     56    DEL    04/04/2012  

ASSOCIAZIONE  TEMPORANEA  DI  SCOPO  DENOMINATA  "GRUPPO  DI 
AZIONE COSTIERA-  GAC -   MARINERIE DELLA ROMAGNA".  ADESIONE 
COMUNE DI CATTOLICA. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  quattro , del mese di  aprile , alle ore  09:50  nella 
Sala  della  giunta  della  Residenza  comunale,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione  (D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma  4)   il  Vice  Segretario 
Generale  dott. Ruggero Ruggiero.
         L'Assessore Bondi è assente giustificato.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 65 (proponente: Sindaco Cecchini)   predisposta in 
data  03/04/2012  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   03/04/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 04  dott.   Ruggero Ruggiero;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   04/04/2012   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 65

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

Successivamente,                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 

                  
                                                                     

Delibera Giunta Comunale n. 56 del   04/04/2012    Pag.  3 Delibera Giunta Comunale n. 56 del   04/04/2012 



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   65   DEL    03/04/2012  

ASSOCIAZIONE  TEMPORANEA  DI  SCOPO  DENOMINATA  "GRUPPO  DI 
AZIONE COSTIERA- GAC -  MARINERIE DELLA ROMAGNA". ADESIONE 
COMUNE DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 04  
SERVIZIO:   SETTORE 04 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

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

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

VISTO:

- il Programma Operativo relativo all’intervento comunitario del Fondo Europeo per 
la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007 – 2013 (di seguito P.O. 
FEP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2010)7914 del 11 
novembre 2010 recante modifica della Decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 
2007;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2105 del 9 dicembre 2008 con la quale si 
è  provveduto  a  dare  attuazione  al  citato  Programma  Operativo,  per  la  parte 
dedicata alla Regione Emilia-Romagna quale Organismo Intermedio;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 487 dell’ 8 marzo 2010, con la quale è 
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stato approvato lo schema di Convenzione stipulata, in data 15 marzo 2010, tra il 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Direzione generale della 
Pesca marittima e dell’Acquacoltura - quale Autorità di Gestione nazionale, e la 
Regione  Emilia-Romagna,  quale  Organismo  Intermedio,  per  l’esercizio  delle 
funzioni  delegate  nell’ambito  delle  misure  di  competenza  regionale  di  cui 
all’Accordo Multiregionale;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1343 del  19 settembre  2011 recante 
“FEP 2007/2013. Determinazioni in merito al subentro del referente dell’Autorità 
di Gestione nazionale per l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione quale 
Organismo Intermedio ed alla relativa convenzione con il MiPAAF” con la quale – 
in relazione a quanto previsto con le deliberazioni n. 2105/2008 e n. 487/2010 - si 
è dato atto, tra l'altro, che ogni adempimento riferito all'attuazione del Programma 
Operativo FEP 2007-2013, per la parte delegata alla Regione Emilia-Romagna - 
quale Organismo Intermedio - è affidato alla Direzione Generale Agricoltura; 

EVIDENZIATO che  il  settore  della  pesca  e  dell’  allevamento  dei  molluschi 
rappresenta una realtà economica di grande rilievo sia per gli addetti, i pescatori e gli 
imprenditori  ittici,  che  per  l'indotto  ad  esso  collegato,  oltre  che  per  le  implicazioni 
ambientali che l'attività comporta nell'area costiera;

RILEVATA l’opportunità di individuare strumenti  per la condivisione di strategie nel 
settore della pesca e dell’allevamento dei molluschi,  lungo l’intera filiera produttiva, 
volte alla soluzione di problematiche che interessano particolarmente i territori costieri;

VISTA  la  Determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo dell’economia ittica e 
delle produzioni animali  della Regione Emilia Romagna n. 16189 del 13.12.2011, con 
oggetto:” FEP 2007-2013 - Regolamento (CE) n. 1198/2006 - Approvazione del bando 
regionale  di  attuazione  dell'Asse  4  "Sviluppo  sostenibile  delle  zone  di  pesca"  e  di 
selezione dei piani di sviluppo locale presentati dai gruppi di azione costiera” (GAC), 

EVIDENZIATO:

- che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 del bando citato, il GAC 
può  essere  costituito  anche  in  forma  di  Associazione  Temporanea  di  Scopo 
(ATS) con individuazione del Capofila;

- che,  al  punto  3  del  bando,  è  previsto  che  nel  territorio  regionale  siano 
individuate  le  due  macroaree,  corrispondenti  ai  territori  dei  Comuni  costieri 
affini a livello di tipologia e di caratteristiche di pesca, nell’ambito delle zone di 
insediamento delle marinerie regionali, tra le quali è prevista la Zona “Libeccio” 
comprendente i territori  dei comuni costieri  delle Province di Rimini e Forlì-
Cesena;

- che,  ai  sensi  del  paragrafo 12 del bando medesimo,  il  Gac per accedere alla 
selezione deve essere già costituito nelle forme e con le modalità individuate nel 
paragrafo 4 e aver sede in Emilia – Romagna;

RITENUTO necessario affrontare in modo coordinato le problematiche connesse alla 
qualità e gestione delle acque marittime che ha portato ad avviare  un percorso comune 
tra soggetti interessati di parte pubblica e privata;
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ATTESO che   la  composizione  del  GAC  riunisce  partners  pubblici  e  privati, 
rappresentanti del settore della Pesca e dell' Acquacoltura e di altri settori rilevanti in 
ambito socio-economico e ambientale;

CONSIDERATO che  l'iniziativa di un gruppo di soggetti promotori, che include le 
Province  di  Forlì-Cesena  e  Rimini,  i  Comuni  costieri  delle  due  province  e  i 
rappresentanti del Settore Pesca e Acquacoltura, ha maturato nel proprio ambito accordi 
programmatici  che prevedono la costituzione di Associazione Temporanea di Scopo, 
ATS, in cui la Provincia di Rimini ha funzioni di Capofila, al fine della redazione del 
Piano di Sviluppo Locale  (PSL) in tempi compatibili  per la partecipazione al  bando 
regionale; 

CONSIDERATO  che  i  medesimi  soggetti  promotori,  in  conformità  con  quanto 
previsto dal bando regionale,  hanno elaborato la proposta di statuto dell' ATS, Allegato 
A) parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO,   che,  il “Gruppo di Azione Costiera Marinerie della Romagna” avrà 
sede presso la sede della propria Capofila ( Provincia di Rimini) e sarà disciplinata da 
quanto indicato nell’allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la 
voce “All.  A”, con espressa indicazione dei compiti  degli  associati  ed in particolare 
della Capofila; 

DATO ATTO,  che:

− i  soggetti  attuatori  saranno  tenuti  al  rispetto  delle  procedure  definite  dalla 
Regione Emilia Romagna in merito all’effettuazione e al controllo delle spese 
sostenute nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale (denominato PSL);

− la Capofila, ai fini del corretto utilizzo dei fondi e della gestione degli interventi 
manterrà un sistema di contabilità separata mediante un conto corrente dedicato 
a movimentare le somme che deriveranno dal finanziamento per la realizzazione 
del PSL ammesso a contributo;

− ciascun associato si  farà  comunque carico delle  spese assunte  al  di  fuori  del 
piano  finanziario  per  l’esecuzione  delle  attività  previste  nel  PSL,  lasciando 
indenni  gli  altri  associati  da  qualsiasi  responsabilità  in  ordine  alla  loro 
ammissibilità ed alle conseguenze riguardo alle stesse;

ATTESO che l’approvando atto costitutivo dell'  ATS, di  cui  all’allegato A, prevede 
all’art.  2  (Quote  sociali)  “La  partecipazione  al  GAC  Marinerie  della  Romagna 
comporta l'obbligo del versamento di una quota di ingresso “una tantum”. La quota di  
partecipazione di ingresso è determinata nel modo seguente:
- Euro 1.000,00 per i soggetti pubblici;
- Euro 500,00 per ciascun altro associato. 

DATO ATTO,  che la partecipazione all’ATS comporta l'obbligo di una spesa per una 
quota di ingresso “una tantum”, determinata in  €. 1.000,00 per il Comune di Cattolica, 
da  impegnarsi  sul  Bilancio  dell’esercizio  2012  per  l’annualità  2012  mediante 
determinazione del Dirigente del Settore 4°;

Visto:
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-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A VOTI.....

DELIBERA

1. di  procedere  all'adesione al   Gruppo di Azione Costiera (GAC) secondo lo 
schema di atto di “Costituzione dell'associazione temporanea di scopo” di cui 
all'allegata delibera di giunta comunale;

2. di dare atto che alla sottoscrizione  dell’atto di adesione al Gruppo di Azione 
Costiera, provvederà il Dirigente del Settore 4° dott. Ruggero Ruggiero;

3. di  dare atto,  inoltre,   che  il  Dirigente  del  Settore  4° dott.  Ruggero Ruggiero 
provvederà  con propria  determinazione  al  successivo  impegno  della  spesa  di 
Euro  1.000,00,  che  trova  copertura  sul  capitolo  3650001  “Contributi  e 
trasferimenti  a Enti per manifestazioni turistiche” del Bilancio 2012;

4. di demandare, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L., il  Dirigente del Settore 4° dott. 
Ruggero  Ruggiero, l’adozione  di  successivi  provvedimenti  attuativi  e  di 
impegno di spesa;

5. di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
finanziari, suap;

6. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.  

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