MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 38

OGGETTO :

DEL 03/07/2009

Partecipazione al Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e
dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 25 del 29/05/2009. Approvazione Protocollo d’Intesa dei
Comuni del Leader Sicilia Centro Meridionale.

Premesso che
-

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 29/05/2009 è stato pubblicato
dall’assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste il bando per la selezione dei Gruppi
di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL);

-

con il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, la Comunità
europea ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale);

-

lo stesso regolamento evidenzia che le misure concernenti l’economia rurale devono essere
attuate di preferenza attraverso strategie di sviluppo locale;

-

con decisione n. C(2008) 735 del 18/02/2008, la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 20072013;

-

l’attuazione dell’approccio Leader, di cui all’Asse 4 del PSR sopraccitato, consiste nel sostenere
e promuovere l’elaborazione di strategie di sviluppo locale attraverso un approccio di carattere
multisettoriale, integrato e bottom-up che vede coinvolti come elementi catalizzatori i
partenariati locali pubblico/privati;

-

l’articolo 62, comma 1, paragrafo b), del Reg. (CE) n. 1698/2005, stabilisce che “(…) A livello
decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50 % dalle parti
economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le donne
rurali, i giovani e le loro associazioni”;

-

i partenariati, nel rispetto di quanto previsto nel succitato bando, devono essere in grado di
elaborare i PSL al fine di valorizzare le potenzialità endogene del territorio rurale e, per
accedere alle risorse dell’Asse 4, devono essere costituiti in GAL.

-

l’ambito territoriale che comprende i comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì,
Castrofilippo, Grotte, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa, della
provincia di Agrigento:
- si sviluppa per una superficie di 811,08 kmq e la popolazione residente al 31.12.2007 è di
149.935 abitanti;
- è costituito da comuni contigui ricadenti nelle aree C “aree rurali intermedie” e si configura
quale Nucleo di Aggregazione Territoriale come definito dall’Assessorato Agricoltura e
Foreste della Regione Sicilia;

- il partenariato dei sindaci e/o loro Delegati dei comuni di Camastra, Campobello di Licata,
Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa,
formatosi al fine di presentare la domanda di partecipazione alla prima fase del bando per la
selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 29/05/2009, hanno sottoscritto l’allegato
Protocollo d’Intesa dei Comuni del Leader Sicilia Centro Meridionale;
- l’art. 10 del bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo
Locale (PSL), prevede, pena l’inammissibilità, che “per i comuni l’adesione al partenariato deve
essere oggetto di delibera della Giunta da allegare alla domanda di partecipazione alla prima fase”;
Tutto ciò premesso

Viste:
• la legge 142/1990 e s.m.i. cosi come recepita dalla L.R. 44/91 e successive modifiche ed
integrazioni:
• la L.R. 30/2000;
• l’O.R.EE.LL.;
• il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000;
Per le motivazioni in premessa esposte:
SI PROPONE
1. di partecipare al Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani
di Sviluppo Locale (PSL), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.
25 del 29/05/2009;
2. l’adesione del Comune di Naro al partenariato del costituendo GAL Leader Sicilia
Centro Meridionale composto dai Comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì,
Castrofilippo, Grotte, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa tutti
ricadenti nel NAT AGRIGENTO;
3. di approvare l’allegato

Protocollo d’Intesa dei Comuni del Leader Sicilia Centro

Meridionale.
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
DELIBERA
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.

