
Società Astronomica Italiana 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (05/09/2016) 

 

L’anno 2016, il giorno 5 del mese di settembre alle ore 10,00, per via telematica, si è riunito il 

Consiglio Direttivo della Società Astronomica Italiana (SAIt), per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno:  

1) PSR Calabria 2014-2020 - Misura 19 – Sostegno alla Sviluppo Locale Leader - Piano di Azione 

Locale dell’Area Grecanica. 

− Adesione al Partenariato Pubblico–Privato, promosso dall’Agenzia di Sviluppo Locale GAL 

Area Grecanica SCaRL, per lo Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) dell’Area Grecanica.  

− Approvazione dello Schema di Accordo di Partenariato per la definizione e l’attuazione 

della Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) dell’Area Grecanica. 

2) Varie ed eventuali: discussione sulle proposte progettuali  

 

Sono presenti, collegati telefonicamente:   

Il Presidente  Roberto Buonanno 

Il Vice Presidente Flavio Fusi Pecci  

I Consigli in carica: 

Angelo Antonelli, Giuseppe Cutispoto, Patrizia Caraveo, Angela Misiano, Agatino Rifatto, Ginevra 

Trinchieri  

Il Segretario Massimo Mazzoni 

Vice segretario: Fabrizio Mazzucconi 

 

Il Presidente Roberto Buonanno  nomina segretario il Prof. Massimo Mazzoni, che redige il 

presente verbale. 

 

Il Presidente, Roberto Buonanno, dopo aver verificato la presenza della maggioranza dei Consiglieri 

in carica collegati telefonicamente, passa alla trattazione del Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: 

“PSR Calabria 2014-2020 - Misura 19 – Sostegno alla Sviluppo Locale Leader - Piano di 

Azione Locale dell’Area Grecanica”. 

 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che: 

 

- La Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020 sostiene lo Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD - 

Leader) attraverso la realizzazione di Piani di Azione Locale promossi e gestiti da Partenariati 

Locali.  

- La Regione Calabria, con Decreto n. 856 del 29 giugno 2016, ha pubblicato l’Avviso Pubblico 

per la selezione dei Piani di Azione Locale da finanziare nell’ambito della Misura 19 del PSR 

Calabria 2014-2020. I Piani devono essere presentati entro il 16 settembre 2016 dai Gruppi di 

Azione Locali.   

 



- La Regione Calabria, con Decreto n. 856 del 29 giugno 2016, ha pubblicato l’Avviso Pubblico 

per la selezione dei Piani di Azione Locale da finanziare nell’ambito della Misura 19 del PSR 

Calabria 2014-2020. I Piani devono essere presentati entro il 16 settembre 2016 dai Gruppi di 

Azione Locali.   

− La Regione Calabria, con Decreto n. 856 del 29 giugno 2016, ha pubblicato l’Avviso Pubblico 

per la selezione dei Piani di Azione Locale da finanziare nell’ambito della Misura 19 del PSR 

Calabria 2014-2020. I Piani devono essere presentati entro il 16 settembre 2016 dai Gruppi di 

Azione Locali.   

− Ai fini dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo, il territorio della 

Regione Calabria è stato suddiviso in 13 Aree Territoriali e tra questi l’Area Grecanica. 

− Il territorio dell’Area Grecanica (Area Eleggibile N. 13) che ha 51.883 abitanti, comprende i 

seguenti comuni: Africo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, 

Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, 

Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Staiti, San Lorenzo.  

− Le Aree Tematiche della Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) dell’Area 

Grecanica sono quelle previste nell’Accordo di Partenariato 2014–2020 tra l’Italia e l’Unione 

Europea e riportate di seguito: 

− AT1 - Sviluppo e innovazione delle filiere agroalimentari locali e dei sistemi produttivi 

artigianali e manifatturieri locali. 

− AT2 - Turismo Sostenibile. 

− AT3 - Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio. 

− AT4 - Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e 

vegetale). 

− AT5 - Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali.  

− AT6 - Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia).  

− AT7 - Accesso ai servizi pubblici essenziali.  

− AT8 - Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali. 

− AT9 - Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale.  

− AT10 - Reti e comunità intelligenti. 

− La Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) dell’Area Grecanica, per l’attuazione 

della Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020 (Approccio Leader), in coerenza con quanto 

previsto nell’Accordo di Partenariato 2014–2020 tra l’Italia e l’Unione Europea, si concentrerà 

su tre ambiti tematici, individuati tra quelli di cui al precedente comma; 

− La Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo per l’Area Grecanica deve essere elaborata, 

condivisa  e attuata in conformità a quanto richiesto dalla Commissione Europea e definito nei 

Regolamenti Comunitari e nella Guida per lo Sviluppo Locale Partecipativo (Allegato A al 

presente Accordo di Partenariato).  

− La Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) dell’Area Grecanica sarà ulteriormente 

implementata nell’ambito dei Piano di Azione per:   

− la Strategia Nazionale per le Aree Interne; 

− la Strategia Regionale per le Aree Interne.   



− La Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) dell’Area Grecanica sarà implementata 

anche attraverso la partecipazione ad altri Programmi Regionali, Nazionali ed Europei. 

− L’Avviso Pubblico della Regione Calabria prevede, ove ritenuto opportuno, la costituzione di 

Partenariati Pubblico-Privati per lo Sviluppo Locale Partecipativo più ampi di quelli costituiti 

dall’attuale base sociale dei Gruppi di Azione Locale. 

− Il GAL Area Grecanica, Gruppo di Azione Locale dell’Area Grecanica, ritiene, anche sulla base 

di quanto previsto dagli Orientamenti della Commissione Europea in materia di Sviluppo Locale 

Partecipativo, che sia indispensabile costituire per il territorio dell’Area Grecanica un 

Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo che sia molto più ampio e 

rappresentativo dell’attuale base sociale del GAL Area Grecanica.  

− La costituzione del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell’Area 

Grecanica permette di superare rapidamente ed efficacemente molti degli attuali limiti del 

Gruppo di Azione Locale Area Grecanica, primo fra tutti l’assenza nella base sociale di alcuni 

importanti soggetti rappresentativi degli interessi della comunità.  

− Il GAL Area Grecanica, per la propria forma giuridica, è vincolato alle norme del diritto 

societario, norme che non sempre garantiscono il principio della partecipazione aperta richiesta 

dalla Commissione Europea per le Strategie di Sviluppo Locale Partecipativo.  

− Il GAL Area Grecanica ha pubblicato in data 22 luglio 2016 un Avviso Pubblico per costituire, 

secondo modalità aperte e trasparenti, il Partenariato Pubblico–Privato per la definizione e 

l’attuazione della Strategia e del Piano di Azione Locale 2014-2020. 

− Il GAL Area Grecanica ha promosso e realizzato numerosi incontri tematici e territoriali di 

partenariato per coinvolgere i Soggetti Istituzionali, Economici e Sociali attivi sul territorio 

nella elaborazione partecipata e condivisa della Strategia e del Piano di Sviluppo Locale 

dell’Area Grecanica per il periodo di programmazione 2014–2020.  

− Il GAL Area Grecanica ha predisposto uno Schema di Accordo di Partenariato per la 

definizione e l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) dell’Area 

Grecanica. 

− Il Partenariato Pubblico–Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell’Area Grecanica, per 

come definito nello Schema di Accordo di Partenariato, ha i seguenti compiti: 

− definizione della Strategia e del Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo 

dell’Area Grecanica; 

− monitoraggio, controllo e verifica dell’attuazione della Strategia e del Piano di Azione per lo 

Sviluppo Locale Partecipativo dell’Area Grecanica; 

− valutazione partecipata dei relativi risultati della Strategia e del Piano di Azione per lo 

Sviluppo Locale Partecipativo dell’Area Grecanica;  

− definizione e condivisione, sulla base dei Regolamenti e della Guida allo Sviluppo Locale 

Partecipativo della Commissione Europea:  

− della composizione del Partenariato e delle funzioni che dovrà assolvere;  

− delle modalità operative di lavoro che dovrà adottare per garantire la partecipazione 

attiva di tutte le componenti della Comunità locale (istituzionali, economiche, sociali);  

− delle modalità per garantire il rispetto delle regole di trasparenza, corretta gestione delle 

risorse pubbliche, il controllo dei potenziali conflitti di interesse, etc.; 



− delle modalità di integrazione e di coordinamento delle funzioni e dei compiti del 

Partenariato Pubblico-Privato e del GAL Area Grecanica in tutte le fasi di definizione, 

attuazione, controllo e valutazione della Strategia e del Piano di Azione per lo Sviluppo 

Locale Partecipativo; 

- delle modalità operative per garantire l’ampliamento della base sociale del GAL Area 

Grecanica, nel rispetto degli indirizzi dei Regolamenti comunitari e delle norme societarie, ai 

Soggetti del Partenariato Pubblico – Privato che ne facciano richiesta.   

− Le tipologie di Soggetti che possono fare parte del Partenariato Pubblico-Privato dell’Area 

Grecanica sono le seguenti:  

− Enti Pubblici (Comuni e Associazioni di Comuni, Enti Pubblici Territoriali, Università, 

Scuole, Camera di Commercio, Ente Parco dell’Aspromonte, etc.); 

− Associazioni di Imprese, Associazioni di Categoria e Professionali, Sindacati, etc.; 

− Imprese e Istituti di Credito (incluse le Fondazioni Bancarie); 

− Associazioni di Cittadini (Culturali, Ambientalistiche, Sociali, etc.). 

− Lo Schema di Accordo di Partenariato definisce le modalità di cooperazione tra i Soggetti 

sottoscrittori e determina le loro responsabilità per la definizione e l’attuazione della Strategia e 

del Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell’Area Grecanica. 

− La sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato impegna collegialmente i Soggetti sottoscrittori a 

definire e attuare la Strategia e il Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo 

dell’Area Grecanica in coerenza con quanto previsto dalla Commissione Europea in materia di 

Sviluppo Locale Partecipativo. 

− La Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) dell’Area Grecanica, per l’attuazione 

della Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020 (Approccio Leader), si concentrerà su tre ambiti 

tematici individuati sulla base di quanto emerso negli incontri tematici e territoriali promossi e 

realizzati con il coordinamento del GAL Area Grecanica. 

− La Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) e il relativo Piano di Azione Locale 

(PAL) dell’Area Grecanica devono essere predisposti e presentati alla Regione Calabria dal 

Partenariato Pubblico Privato attraverso un Soggetto Capofila dallo stesso individuato; 

− Nell’Area Grecanica sono state realizzate esperienze positive di sviluppo rurale (Leader II, 

Leader+, Approccio Leader) coordinate dal GAL Area Grecanica in stretto raccordo e 

collaborazione con i Comuni e gli Enti che operano nel territorio.  

− Il GAL Area Grecanica soddisfa tutti i requisiti previsti dai Regolamenti Comunitari per i 

Gruppi di Azione Locale che dovranno attuare le Strategie di Sviluppo Locale Partecipativo 

(CLLD). 

− Il GAL Area Grecanica, Agenzia di Sviluppo Locale che opera ininterrottamente nel territorio di 

riferimento dal 2001, ha realizzato, tra l’altro il Piano di Sviluppo Locale “Neo Avlàci” 

nell’ambito dell’Asse IV - Approccio Leader del PSR Calabria 2007/2013. 

Il Presidente continua la propria relazione evidenziando come la Società Astronomica Italiana, 

operando sul territorio dal 1986 con la Sezione Calabria-Planetario provinciale Pythagoras 

considera il territorio con le sue risorse centrale per le politiche di sviluppo e individua nella 

concentrazione e nell’integrazione degli interventi i principi da seguire nella programmazione per 

sostenere con efficacia i processi di coesione interna e la competitività dei sistemi locali. In 

particolare la Società Astronomica Italiana 



− individua nei Progetti Integrati lo strumento operativo di attuazione della Strategia e del Piano 

di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell’Area Grecanica. I Progetti Integrati da 

attuare in numero limitato, collegati e convergenti in termini di obiettivi, devono essere 

finalizzati a: 

− consolidare specifiche opportunità di sviluppo o risolvere particolari criticità e 

problematiche in determinate/i: 

− aree e sistemi territoriali;  

− prodotti, filiere, settori e sistemi; 

− percorsi e processi di sviluppo; 

− assicurare la concentrazione ed integrazione tra interventi e risorse finanziarie; 

− favorire l’interazione tra soggetti pubblici e privati. 

− attraverso la definizione e l’attuazione dei Progetti Integrati, intende: 

- conseguire il massimo valore aggiunto, in termini di creazione di reddito e di nuova 

occupazione, dagli investimenti, soprattutto materiali, sino ad oggi realizzati attraverso i 

differenti strumenti di finanziamento; 

- finalizzare strategicamente le future risorse regionali, nazionali e comunitarie da 

programmare nel territorio di riferimento; 

- sperimentare una metodologia di programmazione territoriale e di progettazione integrata da 

utilizzare come modello di riferimento per le politiche di sviluppo locale; 

- mettere a punto una progettualità condivisa di valenza strategica da realizzare anche 

attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che saranno disponibili nel 

prossimo periodo di programmazione 2014-2020; 

− condivide la necessità di una maggiore cooperazione strategica e operativa tra le Istituzioni che, 

a diverso titolo, hanno compiti e funzioni di programmazione e pianificazione territoriale e si 

impegnano a sostenere e rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di partenariato tra 

gli attori dello sviluppo locale.  

Conclusa la propria relazione il Presidente propone al Consiglio Direttivo:  

− di aderire al Partenariato Pubblico–Privato, promosso dal GAL Area Grecanica SCaRL, per la 

definizione e l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) e del Piano 

di Azione Locale (PAL) dell’Area Grecanica in attuazione della Misura 19 - Sostegno allo 

Sviluppo Locale Leader - PSR Calabria 2014-2020; 

− di approvare lo Schema di Accordo di Partenariato per la definizione e l’attuazione della 

Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) e del Piano di Azione Locale (PAL) 

dell’Area Grecanica, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante; 

− di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del suddetto Schema di Accordo di Partenariato 

per la definizione e l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) e del 

Piano di Azione Locale (PAL) dell’Area Grecanica; 

− di individuare il GAL Area Grecanica SCaRL quale Soggetto Capofila del Partenariato Pubblico 

Privato e di delegare lo stesso a presentare alla Regione Calabria la proposta di Strategia di 

Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) e il Piano di Azione Locale (PAL) dell’Area Grecanica; 



− di delegare il Presidente a realizzare tutti i successivi atti necessari alla presentazione alla 

Regione Calabria della proposta di Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) e del 

Piano di Azione Locale (PAL) dell’Area Grecanica; 

− di impegnarsi a mettere a disposizione strutture e personale della Società Astronomica Italiana 

per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) e del Piano di Azione 

Locale (PAL) secondo le modalità previste dall’Accordo di Partenariato; 

− di trasmettere la presente deliberazione, completa di tutti gli allegati, al GAL Area Grecanica 

SCaRL. 

Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità dei presenti la proposta del Presidente. 

Null’altro essendovi a deliberare all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Consiglieri e chiude 

la seduta telematica alle ore 13.00.  

Il presente verbale viene letto dal segretario e approvato seduta stante. 

Firenze, 5 settembre 2016 

 

Il Presidente       Il segretario    

   Prof. Roberto Buonanno        Prof. Massimo Mazzoni 


