COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

OGGETTO:Adesione al GAL – BMGS.

14
Del 26/04/2016

L’anno duemilasedici , il giorno ventisei , del mese di aprile , alle ore 18,45 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 10
Consiglieri Assenti N. 3

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale ( GAL ) e delle Strategie di Sviluppo Locale di
tipo Partecipativo, pubblicato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro -Pastorale,
nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Sardegna 2014 - 2020 - Reg. Ce n° 1305/2013
del 17 dicembre 2013 (adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 5893 del 19.08.2015 Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
Rilevato che i territori LEADER devono comprendere una popolazione tra i 15.000 e i 100.000 abitanti e
includere Comuni eleggibili tra loro contigui, compresi i casi di comuni eleggibili, circondati da aree non
eleggibili, che ne impediscano la contiguità con l'area LEADER selezionata;
Atteso che:
• le strategie di sviluppo locale vengono attuate dai GAL attraverso Piani di Azione locale (PdA) che
dovranno concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre ambiti di intervento, tra quelli inseriti nel PSR,
coerentemente con l'Accordo di Partenariato definitivo approvato dalla Commissione Europea;
• il procedimento di selezione è suddiviso in due fasi: una prima fase a sportello, entro il 31 marzo 2016, di
verifica preliminare dei criteri di ammissibilità dei GAL e/o dei partenariati attraverso la definizione dei
territori e delle compagini partenariali ed una seconda fase, che in seguito al superamento della prima fase,
dà diritto ai soggetti proponenti di elaborare i PdA, entro il 30 giugno 2016;
• concluse le procedure di selezione saranno sovvenzionati i Piani di Azione che oltre a superare la soglia di
60 punti su 100 si attesteranno tra i primi 15;
Considerato che possono partecipare alla prima fase: • i Gruppi di Azione Locale già costituiti;
• i Partenariati che intendano costituirsi in GAL;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5 giugno 2009 con la quale questo Comune ha
deciso di aderire al Gruppo di Azione Locale Distretto Rurale delle Regioni Storiche di Barbagia,
Mandrolisai, Gennargentu e Supramonte, che ha scelto di costituirsi giuridicamente come una Fondazione di
Partecipazione;
Dato atto che con la medesima delibera si è provveduto ad approvare lo schema di statuto per la costituzione
della Fondazione di Partecipazione, denominata Gruppo di Azione Locale delle regioni storiche di Barbagia,
Mandrolisai, Gennargentu e Supramonte, e l'impegno a sottoscrivere la relativa quota sociale di
partecipazione determinata nella somma di € 3.000,00;
Sentita la proposta del Sindaco di partecipare al Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL),
sopra descritto, confermando l'adesione al GAL BMGS già esistente, verificando successivamente alcuni
aspetti riguardanti la rappresentanza;
Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
1) di partecipare al Bando Regionale per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL),
confermando l'adesione al GAL BMGS già esistente, pur significando la necessità di apportare

modifiche allo Statuto (es. modalità di cofinanziamento dei soci, rappresentanza pubblica e privata,
delegazione di non soci al voto in assemblea, ecc.);
2) di rinviare ad altro atto deliberativo la decisione su eventuali coperture finanziarie per nuove
quote o integrazioni;
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
30/04/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2016,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 26/04/2016

