COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 61 del 11/07/2018
OGGETTO: PROGETTO LA VIA DEGLI DEI PSR REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014-2020
PIANO D'AZIONE LOCALE GAL APPENNINO BOLOGNESE AZIONE 9.A.1 VALORIZZAZIONE
DEGLI ITINERARI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI - CONVENZIONE COMUNE DI
SASSO MARCONI E UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE.
L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di luglio alle ore 16:45 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PROGETTO LA VIA DEGLI DEI PSR REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014-2020
PIANO D'AZIONE LOCALE GAL APPENNINO BOLOGNESE AZIONE 9.A.1 VALORIZZAZIONE
DEGLI ITINERARI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI - CONVENZIONE COMUNE DI
SASSO MARCONI E UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con decisione della Commissione Europea n. 3530 del 26 maggio 2015, e successiva
presa d'atto con Delibera di Giunta Regionale n. 636 del 2015 è stato approvato il
Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, quale
strumento di governo dello sviluppo del sistema agroalimentare dell'Emilia-Romagna;
nell'ambito della Misura 19 - Sostegno dello sviluppo locale Leader Allegato C Bando per
la selezione delle strategie di sviluppo locale Leader e dei Gruppi di azione locale Gruppo
di azione locale è stata approvata la STRATEGIA SVILUPPO LOCALE 2014-2020 del
GAL Appennino Bolognese "Più valore all’Appennino “FARE DEL TURISMO IL MOTORE
DELL’ECONOMIA LOCALE” Ambito tematico prevalente: turismo sostenibile Ambito
tematico integrato al prevalente: sviluppo e innovazione filiere produttive tipiche
dell’Appennino;
Visto la schema di Convenzione tra Comune di Sasso Marconi e GAL Appennino
Bolognese riferito alla Misura 19.2.02 dell’Operazione 9A.1 da sottoscriversi per
approvazione del progetto denominato “La Via degli Dei”;
il predetto progetto, conformemente allo spirito del Programma Leader, finalizzato a
promuovere lo “sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree rurali”, con ricadute
complessive a beneficio dei territori di pertinenza dei GAL, prevedono interventi che
interessano a vario titolo i territori dei seguenti Comuni: Sasso Marconi, Monzuno e San
Benedetto Val di Sambro;
con la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 è stato approvato l'“Ordinamento turistico regionale –
Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promocommercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione
turistica)”;
in attuazione della sopra richiamata n. L.R. 4/2016 con Deliberazione di Giunta è stata
individuata l'area vasta a finalità turistica della Città metropolitana di Bologna e la funzione
di destinazione turistica;
nel rispetto del rapporto collaborativo fondante la Strategia di Sviluppo Locale è interesse
dei soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione del richiamato progetto (in qualità di
attuatori e partners) disciplinare ruoli, compiti e modalità di svolgimento delle attività
secondo i principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
Dato atto che nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – PSR Regione
Emilia-Romagna 2014-2020 – Piano d’Azione Locale GAL Appennino Bolognese –

Operazione “Azione 9.A.1 Valorizzazione degli itinerari in convenzione con gli Enti
Pubblici”, il Comune di Sasso Marconi, in qualità di soggetto attuatore e ente capofila, ha
presentato il progetto denominato “La Via degli Dei”, che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che il summenzionato progetto prevede la partecipazione dei Comuni di
Monzuno e di San Benedetto Val di Sambro in quanto territorialmente interessato alla Via
degli Dei, i quali hanno trasferito le competenze amministrative in materia di turismo
all’Unione dei Camuni dell’Appennino bolognese;
Dato atto che l’onere finanziario richiesto ai comuni aderenti consiste nei soli oneri di IVA
essendo il costo del progetto interamente finanziato dal contributo economico concesso
dalla Regione Emilia Romagna a mezzo GAL;
Ritenuto di attribuire ai due Comuni partner il rimborso degli oneri iva per i soli interventi
che insistono sul loro territorio e nello specifico:
-progettazione e installazione bacheche;
-interventi migliorativi: acquisto arredi, fontanelle e piazzole punti sosta;
per un rimborso di euro 879,99 per ciascun Comune, corrispondente ad un onere
complessivo di euro 1.759,98 in capo all’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese;
Ritenuto pertanto di approvare il progetto in qualità di soggetto attuatore ed ente capofila;
Visto lo schema di convenzione tra il Comune di Sasso Marconi e l’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese quale soggetto partner che agisce per conto dei Comuni di
Monzuno e San Benedetto Val di Sambro, allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla
regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n.
267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

- di approvare il progetto denominato “La Via degli Dei” - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 -PSR Emilia Romagna 2014-2020 – Misura 19.2.20 Operazione 9A.1
Valorizzazione degli itinerari in convenzione con gli Enti Pubblici, e il ruolo del Comune di
Sasso Marconi quale soggetto attuatore ed ente capofila, come da progetto allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di approvare la partecipazione dei Comuni di Monzuno e di San Benedetto Val di Sambro
al summenzionato progetto, in qualità di soggetti partner, a mezzo dell’Unione dei Comuni
dell’Appennino bolognese, a cui i summenzionati hanno delegato la funzione del turismo;
-di attribuire ai summenzionati Comuni una partecipazione finanziaria corrispondente al
rimborso iva per la realizzazione delle azioni che insistono sui rispettivi territori e nello
specifico:
-progettazione e installazione bacheche;

-interventi migliorativi: acquisto arredi, fontanelle e piazzole punti sosta;
dando atto che l’onere previsto ammonta ad euro 879,99 per ciascun Comune,
corrispondente ad un onere complessivo di euro 1.759,98 in capo all’Unione dei Comuni
dell’Appennino bolognese;
-di dare atto che i costi per le azioni da realizzarsi trovano totale copertura nel contributo
regionale concesso a mezzo GAL e introitato direttamente dal Comune di Sasso Marconi;
- di approvare lo schema di convenzione e relativi allegati tra il Comune di Sasso Marconi
e l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Dirigente dell’Area di Staff i conseguenti adempimenti idonei
all’attuazione di quanto deliberato con il presente provvedimento.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

