
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
        Pier Luigi Pagliano                                                            Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li      
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione  

è divenuta esecutiva il giorno                             decorsi dieci giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 02 del 30.04.2016 
 

OGGETTO:  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 DELLA REGIONE 
PIEMONTE – MISURA 19 “SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO CLLD LEADER” – 
ADESIONE AL PSL DEL GAL BORBA – LE VALLI ALERAMICHE DELL’ALTO 
MONFERRATO E IMPEGNO AL COFINANZIAMENTO. 
 
L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17.00 nella sala delle adunanze 
della sede di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell’Unione 
Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
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OLIVIERI Andrea 

PAGLIANO Piero Luigi 
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GOSLINO Valter 

MORENA Mario 
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PESCE Gianguido X   
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con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Pier Luigi Pagliano, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica  e contabile 
 



 

Presenti n.  9     Assenti n.  2   

 

RELAZIONA il Presidente Papa: “Proponiamo l’approvazione dell’adesione al Piano di Sviluppo 
Locale presentato in Regione dal GAL, come già approvato dalla Giunta; la quota di partecipazione 
è di euro 0,50 per abitante”; 

INTERVIENE il segretario dr. Ferraris: “la Comunità Montana in fase di liquidazione ha ceduto alle 
nuove Unioni le quote di partecipazione al GAL, la spesa è quindi a carico delle Unioni e non dei 
singoli Comuni”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 8 del 18.04.2016;  

RITENUTO di aderire al PSL del GAL BORBA – Le Valli aleramiche dell’Alto Monferrato al fine di 
contribuire all’attuazione del programma di intervento da questo previsto nell’ambito della Misura 
19 “Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader” del PSR 2014/2020 della Regione Piemonte; 

VISTI i pareri acquisiti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in 
argomento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Il presidente del Consiglio mette in votazione 

la votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 

- favorevoli n.  8 

- astenuti n. 1 (Caliego) 

- contrari n.  -- 
 

DELIBERA 

 

1. di aderire al PSL del GAL BORBA – Le Valli aleramiche dell’Alto Monferrato al fine di 
contribuire all’attuazione del programma di intervento da questo previsto nell’ambito della 
Misura 19 “Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader” del PSR 2014/2020 della Regione 
Piemonte; 

2. di approvare le allegate bozze di statuto e patto parasociale, in revisione di quelli 
attualmente vigenti;  

3. di dare atto che gli impegni associativi come sopra richiamati saranno formalizzati nei 
termini di legge successivamente all’ammissione a finanziamento del GAL da parte della 
Regione Piemonte, contestualmente all’ingresso nel GAL degli Enti che ne hanno fatto 
richiesta; 

4. di partecipare al cofinanziamento delle azioni a regia e dei costi di funzionamento del GAL, 
nonché la copertura di tutte le spese non ammissibili a contributo con le modalità di cui 

in premessa, in particolare con una quota pari a 0,50 € per abitante per anno, per un totale 
a carico di questo Ente pari a € 3.046,50 per anno; 

5. di assicurare l’anticipazione delle spese nel periodo antecedente all’erogazione 
dell’anticipo, da parte della Regione, sulle spese di gestione e di funzionamento del GAL 
(personale, sede, costi generali), provvedendo al versamento dell’annualità 2016 del 
cofinanziamento all’atto della formalizzazione dei nuovi impegni associativi, 
immediatamente conseguente all’ammissione a contributo del GAL da parte della Regione 
Piemonte; 

6. di dare atto che la previsione di uno specifico capitolo di bilancio, l’inserimento della 
partecipazione della spesa nel piano triennale e l’adeguamento dei futuri bilanci dell’Ente 
in funzione dell’impegno al cofinanziamento come sopra richiamato, avverranno ad 
avvenuta approvazione del PSL da parte della Regione Piemonte. 
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