
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N. 37                                                                                                   DEL  03/07/2009 
 
 

                
 

OGGETTO : 
 
 

 
Revoca delibera giuntale n. 13 del 12/2/2009 ed annullamento dal protocollo di 
intesa del 02/02/2009 approvato con la medesima deliberazione giuntale. 
 

                             
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO CHE: 
 

- In data 02/02/2009 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra i Sindaci dei Comuni di 
Favara, Naro e Canicattì al fine di costituire i sottoscrittori in Comitato Promotore di un 
costituendo G.A.L. (Gruppi Azione Locali) denominata “Le Terre di Federico” che 
candidasse un proprio P.S.L. (Piano Sviluppo Locale) denominato ”Terre, Città e Castelli” 
per il finanziamento delle iniziative progettuali relative al Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 
2007/2013, Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”; 

- In tale protocollo d’intesa è, tra le altre cose, previsto che i sottoscrittori s’impegnino “ad 
esercitare e garantire il coordinamento del Comitato Promotore per l’attivazione del 
processo di concertazione locale finalizzato a favorire l’adesione in forma partenariale al 
costituendo GAL da parte di ogni altro soggetto pubblico e privato che possa concorrere in 
maniera qualificata alla definizione delle iniziative progettuali di cui il PSL sarà 
composto”; 

- In tale protocollo d’intesa è previsto altresì che il protocollo medesimo ha validità “fino alla 
conclusione delle procedure di costituzione formale del GAL” Le Terre di Federico”; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

- allo stato attuale non è stata attivata alcuna procedura di costituzione formale del GAL “Le 
Terre di Federico” a cura dei Comuni sottoscrittori del protocollo d’intesa;  

- agli atti d’ufficio non esiste alcuna bozza, schema o qualsivoglia traccia di P.S.L. 
denominato “Terre, Città e Castelli”; 

- a seguito dell’avvio del processo di concertazione locale finalizzato a favorire l’adesione in 
forma partenariale al costituendo GAL di cui al nucleo di aggregazione territoriale di 
Agrigento previsto dall’elenco dei Comuni dei NAT di cui all’allegato 2 del bando per la 
selezione dei GAL e dei PSL pubblicato nella GURS n. 25 del 29/05/2009, si è convenuto 
quanto segue: 
a) la formazione di un accordo organizzativo tra n. 10 Comuni della Sicilia Centro 
Meridionale (Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Licata, Naro, 
Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa); 
b) l’individuazione del Comune di Naro quale Capofila dell’aggregazione; 
 



DATO ATTO CHE: 
- il Comune di Canicattì ha partecipato all’attuazione del processo di concertazione locale per 

favorire la costituzione del G.A.L. di cui al nucleo di aggregazione territoriale di Agrigento 
previsto dall’elenco dei Comuni dei NAT di cui all’allegato 2 del bando per la selezione dei 
GAL e dei PSL pubblicato nella GURS n. 25 del 29/05/2009; 

- il Comune di Favara non ha invece partecipato;  
 
RITENUTO CHE: 
 

- sia opportuno procedere all’annullamento del protocollo d’intesa stipulato in data 
02/02/2009 ed approvato con deliberazione giuntale n. 13/2009 ed alla revoca della 
deliberazione giuntale 13/2009, dal momento che - allo stato degli atti – insistere con quanto 
previsto nel protocollo d’intesa comporterebbe la mancata costituzione del Gruppo d’Azione 
Locale che dovrà presentare il P.S.L. nei modi e nei termini previsti dal bando per la 
selezione dei GAL e dei PSL pubblicato nella GURS n. 25 del 29/05/2009; 

- sia opportuno proseguire le procedure di concertazione sinora avviate dei Comuni di 
Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Licata, Naro, Palma di 
Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa; 

 
SI PROPONE 

 
1) di annullare (per le motivazioni di cui in premessa e al fine di non perdere i finanziamenti 

previsti nel Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013, Asse IV, Attuazione dell’Approccio 
Leader) il protocollo d’intesa stipulato in data 02/02/2009 ed approvato con deliberazione 
giuntale n. 13 del 12/02/2009; 

2) di revocare la deliberazione giuntale n. 13 del 12/02/2009 avente per oggetto “Costituzione 
Gruppo di Azione (GAL) – Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Siciliana. 
Presa d’Atto ed Approvazione Protocollo d’Intesa”; 

3) di provvedere con separate e successive deliberazioni giuntali ad approvare gli atti scaturenti 
delle procedure di concertazione locale finalizzate a favorire l’adesione al costituendo GAL. 

 
 
                                                                                                          Il Sindaco proponente 

 
                   

                                           
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 



D E L I B E R A 
 

1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


