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COP\A de l 1 2/05/2016 

AL0° 


COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENN A 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Co!"!.f.§:J"m a ade sione al partenariato oroponente il nuoyo Pi ano di 

Azione Loca l e o e r i l cic l o ài programmazio ne 2014/2020 del PSR 

Sicilia - Gal Medo nie Ise . 

L'cumo duerndascdici addi --"Òù.O"dL'''-cO-'-'________ _ de l mese di -.m...agg.Lo,___ _ ___ 

(llle o re ~. 45 __ _ ___ (' seguenti ne i loca l i del Palazzo M unicipale SI é riuni ta la Giuntti 

Comunale nel le per~one dc i Signori: 
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SIN DACO-PR ESIDENTI' 

V ice-S1!1daco 

Assesso re 

Assessore 

Assessore 

Presiede il Sig . BONELLi dott . Lu i g i . -,S"",=l-,v-,'"t"o",r,-"e___ Smdaco D Vice Sind i.ICÙ 

dci Comune suddello. 

Partec ipa il Segretar io Gene rale Sig.ra ZI HGALE . -"s"s"a,--,f"-,,, r-,,a _ _.Q.otJ. ._, a~ ~________ _ __ _ 

Il Presidente, Co n Sla [alO che il numero dei prc~c nli é legale , dichiara aperta la sed uta e invita i convenut i a 

deliberare sull'nrgo memo l!1 oggello speclficato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposIa de l Sindaco - ave me per oggeno : "Conferma adesione al panenarialo proponente 
il nuovo Pianio di Allone Locale per il cic lo di programmazione 20 \4/2020 del PSR Sicilia -- Gal 
Madonie ISe." 

RITENUTO dover approvare la superiore proposia; 


VISTO ]'Ord.RE. LL. Regione Siciliana è success!ve modifiche ed integra7ioni; 


COì\ VOTI UNANlìvrt, espressi nelle form e dl legge 


DELiBERA 

di approva re la proposta del Dìrigeme dci 1 <> SeHore - aveme per oggclio "Determinazione quota d i 
compartecipazione al cosIO del servi7io domicilime anziani(SAD c AD!", nel teslO allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimerno immedi,uamcmc esecutivo al fine di compiere gli aLti 
consequenzia l i. 

http:Ord.RE.LL


Oggetto: conferma adesione al partenariato proponente il nuovo Piano di Azione Loca le per il ciclo 
di programmazione 2014/2020 del PSR Sici lia - Ga l Madonie Isc; 

IL S INDACO 
Premesso che: 

con il regolamento (CE) n. 1305/20 13 del Parlamento Europeo e del Consiglio , del 17 
dicembre 20 13, la Comunità Europea ha definito un quadro gi uridico unico per il sostegno 
a llo svi luppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agrico lo pe r lo Svi luppo Rura le); 

lo stesso regolamento evidenzia che le misure concernenti lo svi luppo dell' economia rurale 
devono essere attuate di preferenza attraverso s trategie di Svi luppo Locale mediante la 
costituz ione di S istemi Locali di Tipo Partecipativo; 

la Regione Sic iliana ha redatto il Programma di Sv iluppo Rurale, per il periodo 20 l4 - 2020 
(PSR 20 14/2020), attuativo dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013 , 1303/20 13 , 807/2014, 
808/20 14 e successi ve modi fiche e integraz ioni nella formulazione approvata dalla 
Comm iss ione Europea con Decisione di esecuzione della Comm iss ione C (2015) n. 8403 
del 24111/2015 e adottato dalla Giunta Reg ionale di Governo con delibera n. 18 del 
26/0 1/20 16; 

Cons iderato che: 

il Programma di Sviluppo Rurale 20 14 - 2020 ed in particolare la Misura 19 "Sostegno a llo 
sv iluppo loca le LEADER (SLTP - sv iluppo loca le di tipo partecipativo)" prevede che: 

1) lo sv iluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi di Azione Locale (G AL) con 
popolazione compresa tra i 60.000 ed i 150.000 ab itanti, composti da un partenariato 
pubblico privato, dotati di una struttura tecnica adeguata e costituiti in una forma giuridica 
atta a garantire la partecipazione democratica e dal basso del territorio ; 

2) lo SLTP, deve essere concentrato sui terr itori c lass ificat i C e D, caratterizzat i da rilevante 
calo demografico, da frammentazione amministrativa, da carenza di servi zi e da fragilità del 
sistema produttivo e deve essere attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale 
integrate e multisettoriali; 

3) la Misura 19 del PSR Sici lia 20 14/2020 promuove l'e laborazione di strategie di svi luppo 
locale attraverso un approccio di carattere multisettoriale, integrato e bottom-up che vede 
coinvo lti come e lementi catalizzatori i partenariati loca li pubblico/privati ; 

la predetta misura, si a rticola nelle seguenti sotto-misure : 

19.1 Supporto per la preparazione della Strategia di Svi luppo Locale; 
19.2 Attuazione del Piano di Sviluppo Locale - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo; 
19.3 Preparazione di progetti di cooperaZlone interterritoriale, interregio na le e 
transnazionale; 

19.4. Funzionamento ed animazione dei gruppi di azione loca le - Sostegno per l costi di 
gest ione e animazione, 

Atteso che: 

con deliberazione di CdA del 07/04/2016, i I Gal [sc Madonie ha avviato la fase per 



l'e laboraz ione della nuova strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, a i sensi della 
Mi sura 19 de l PSR SIC ILlA 2014-2020, IVI incluso il processo di riconfe rma de l 
partenariato pubblico privato già costituitosi pe r l'attuaz ione de ll ' Asse [V de l precedente 
PSR S icilia 2007/2013 ; 

l'Autorità di Gest ione de l Programma di Svi luppo Rurale 2014- 2020, con DDG n. 2906 del 
18/04/2016, ha approvato le Disposizioni attuative parte specilìca Sottomisura 19. 1 
"Sostegno preparatorio" nell'ambito del Programma di Svi luppo Rurale della Sici lia 
20 14/2020, rivolte ai GAL esistenti e ad eventuali nuovi partenari ati attivando un 
procedimento di se lezione che si suddivide in due tàs i: 

- Fase l: verifica preliminare dei criteri di ammiss ibilità dei GAL o dei partenariati sulla 
base di quanto previsto dalla sottomi sura 19. 1; 
- Fase 2: valutazione e se lezione delle strateg ie di sviluppo locale, sulla base dei criteri di 
se lezione indicati nella sottomisura 19.2; 

è stab ilita, per il bando di cui alla sottomis ura 19, 1, la data del IO Giugno 2016 quale 
termine ultimo per la presentazione de ll e domande di partecipazione e de lla docume ntazione 
di cui ali 'artico lo 4 del bando, volte a lla verifica pre liminare dei criteri di ammiss ibilità dei 
GAL e/o dei pa rtenariati attraverso la definizione de i territori , de ll e compagini parte naria li e 
deg li schemi di strategia di svi luppo; 
ai sensi del bando in argomento e per le success ive fasi di redazione ed attuazione dei 
PALlCLLD, g li Ent i pubblici e privati aderenti al partenariato Ga l [sc Madonie devono 
produrre apposito atto di conferma di adesione al partenar iato proponente il PAL M adonie 
per il ciclo di programmazione 20 14-2020; 

Ricordato che 
• questo Ente è g ià socio del Gal Isc Madonie, del quale detiene una quota soc ia le interamente 

versata pari ad € 2.582,00 ed intende perseguire nelle azioni di costruz ione della nuova 
strategia di sv iluppo come propos ta dal Ga l [sc Madonie pe r il nuovo c ic lo di 
progranm1azione PSR Sicilia 2014/2020; 

il Gal " Isc Madonie", coerentemente a lla programmazione strategica territoriale, potrà 
partecipare e candidars i ad att ivare e/o gestire programmi promoss i dall 'Unione E uropea e 
dalla normativa in materia di Fondi Strutturali; 

• questo Ente ha già fatto parte del partenariato del GAL [SC Madonie, candidatosi con es ito 
positivo agli aiuti mobilitati dall'ASSE IV Leader nell'ambito del PSR 2007-20 l J con il 
P.S. L. " Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale"; 

la mancata partecipaz ione di questo Ente al redigendo Piano di Azione Locale 
determinerebbe l'esclusione del territorio comunale e delle imprese che in esso ins is tono dai 
benefici contributivi posti in essere dal Gal [sc Madonie mediante regimi di aiuto ed az ioni a 
regia diretta vo lte alla complessiva promozione territoriale; 

Dato atto che 

• il presente atto deliberativo non comporta alcuno impegno di spesa, trattandosi di atto 
formale di adesione a l partenariato già costituito , come richiesto dal citato bando del PSR di 
cui alla so ttomisura 19.1, che assume la manifestazione di una volontà politica eserci zio del 
potere discrez ionale; 

• è intenzione di questo Ente, il cui territorio è e leggibile e ri spondente ai requi s iti previsti dal 
PSR Sicilia 2014/2020, Mis. 19, partec ipare attraverso l' approcc io Leader e lo strumento 
Gal allo sv iluppo locale del proprio territorio e di quello compless ivo dell ' area di 



riferimento; 
• la strateg ia del PSR Sicilia pe rmette di rea lizzare interventi di tipo C LLD, o vvero i nte rventi 

inseriti ne l PA L ed attuati con fondi dive rsi da que lli FEASR; 

Tutto quanto sopra premesso, co nsiderato ed atteso 

DELIBERA 

di dare atto che questo Ente è socio del Gruppo di Azione Locale [se Madonie 

di confermare l' ades ione a l partenariato propo nente il nuovo Pi ano di Azione Loca le per il 
ciclo di programmazione 2014/2020 del PSR Sicilia; 

di autorizzare ogni atto ed azione utile e necessaria alla de fini z ione de ll a fase di se lez ione 
della strategia di sviluppo locale per la partecipazione de l Ga l [se Madonie e de l suo 
partenariato al PSR Sicilia 2014/2020 e per la redazione de l nuovo Piano di Azione Locale, 
inclus ivo deg li interventi di tipo C LLD in esso previsti per i quali questo Ente manifesta la 
disponibilità di adesione; 

di da re mandato al Sindaco o suo de legato di procede re alla sottoscrizione de ll ' accordo di 
partenari ato, dando mandato altres ì di compie re ogni atto propedeuti co, necessario e 
conseguente alla presente deliberaz ione ed alla pa rtecipazione a tutte le attività di s elezione 
dei Gal, redazione ed attuazione dei PALlC LLD e di tutte le misure in esso pre vi ste, ivi 
incluse le azioni di cooperaz ione interterritoria le e transnazionale; 

di dare atto che questo Ente aderisce con il proprio territorio al solo partenariato del Gal Isc 
Madonie ed ad un'unica s trategia di sviluppo loca le; 

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa alcuno, trattandosi di 
form a le adempimento come richiesto dal bando di selezione de i Gal , Misura 19, citato in 
premessa; 

di invi are il presente in duplice copia al GAL [sc Madonie entro il 25 c.m.; 

di rendere immediatamente esecutivo il contenuto del presente atto amministrativo . 

I L S I NDACO 
ft o dot to Lui g i Bon è lli 



11 presente verbale vienc !euo, approvalo e sot!oscntL 

, .S ID ENTEIL SIND; 

------+~v__---- . ._
L ' ASSLSSORL AN Z IANO IL SEGRET ARIO GI;N ERALE 

,. _._J(r'--<ttL !l_~V&#J~ 

per copia /dn fo rmc all'o rigina le in ca rl a libe ra per U50 ammJnlstra ll vo pe r la PUbblica:: 

II L~SEGRETA RJO GENERALE 

.._ . -----C-ER- TlFICATO DIl'UBIlLlCA;'IONE ~---
Il sOHosc riH o Segret(lr io Ge nera le, 

C E R TIFICA 

che la presenle de li berazione, in applicazione cl e li a L.R. 3 d icembre 199 1. n.44 , é stata pubb li cata 

all ' Albo PrelOrio e Albo On·Jine del Comune per glOrm 15 consecutivi, dal giorno 

-4-=.O_L -i 'OL6(a rr .J l , comma l O, L . R. 0.44/9 l come modlCiCalo dall'an.ln. comma 2 1, 

della LR. n.1 7 del 28/ 12/2004) . 

Il Responsabik dt ll a pubblical lon e IL SLCRUARIO GENERALE 

-----c-------
CERTIFICATO DJ ESECUTIVITA 

Si certifica che la prese nte delibera7.ione, in applica7.ione dell a L. R_ 3 dicem bre 1991, n.44, é 

/ 6
./

(Il venuta esecutiva il ~J_Qs: _ 

D decorsi d leCI giorni dall a pubblicazione (art. 12, comma I O), 

N- a scgu ilO di dichiClrazione d i immedima esecutiv ità; 

IL S EGR ETARIO ERALE 

Nicosia , li 

D per co pia confo rme all'orig inale in ca rta libera per uso ammin istrmivo: 

D pe r co pia confo rme all'ong inalc; 

N icos ia, lì _____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

http:dall'an.ln



