
              COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n. 94                                                                                                             del 29/07/2011 
 
 

  Oggetto: Adesione all’Associazione GAL Nebrodi Plus. 
 
 
L’anno duemilaundici  il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 13,50 e seguenti, nella Residenza Municipale 
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “  A 
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  
 
 

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n. 563 del 29/07/2011  di cui al testo dentro trascritto; 
Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella       

propositiva. 

2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 563 del 29/07/2011      
 

PROPONENTE: il Sindaco 
 
 Oggetto  : Adesione all’Associazione GAL Nebrodi Plus. 
 
Premesso che il G.A.L. Gruppo di Azione Locale “Nebrodi Plus” è nato con Atto Costitutivo il 9.01.2004 a 

Sant’Agata Militello  (ME) a seguito della Iniziativa Comunitaria “Leader+”; 

Visto che il G.A.L. “Nebrodi Plus”, ha una sua struttura operativa che lo caratterizza per la presenza nel 

territorio e quindi per la caratteristica dei servizi tipici di una programmazione a breve e medio periodo su un 

contesto geografico omogeneo ed altresì la sua azione collega questo territorio alle iniziative comunitarie di 

programmazione a lungo periodo; 

Visto che il G.A.L. “Nebrodi Plus” è un’Associazione senza fini di lucro che opera nell’ambito territoriale 

della Regione Siciliana  e che ha per scopo il miglioramento della qualità di vita delle zone rurali attraverso il 

sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali operando 

una programmazione centrata su alcuni temi conduttori caratterizzanti il territorio di competenza; 

Ritenuta l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della Circolare 

della Presidenza della Regione Siciliana del 10/12/2009, prot. N. 5202 dell’11 marzo 2011, Assessorato 

Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura;   

Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento 

della politica agricola comune; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

Vista la Decisione del Consiglio n. 2006/144/CE del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici 

Comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013); 

Visto il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la 

transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del 

Consiglio; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle 

procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione C(2008) 735 del 18/02/2008, ha approvato il 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana per il periodo di programmazione 2007-2013 che si 

articola in quattro assi prioritari; 

Visto il PSR 2007-2013 ed in particolare l’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”; 

Visto il bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) - 

Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità 

della vita/diversificazione" - Misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e 

animazione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 29/05/2009; 

Considerato il procedimento amministrativo di selezione dei Gruppi di azione Locale e dei Piani di 

Sviluppo Locale (PSL), conclusosi nella pubblicazione della Graduatoria definitiva sulla Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana N. 42 del 24 settembre 2010;  

Vista la nota  prot. N. 13863 del 20 maggio 2011 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 

Alimentari, Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, Servizio IV Interventi di Sviluppo 

Rurale ed Azioni Leader; 



Visto il D.D.G. n. 575, Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, Servizio IV 

interventi di sviluppo rurale ed azioni leader, del 25 maggio 2011, con il quale è stata disposta l’iscrizione 

dell’Associazione Gal Nebrodi Plus nel registro delle Persone Giuridiche della Regione Sicilia; 

Visto l’interesse che questo Comune esprime in riferimento all’approccio leader, in precedenza  manifestato 

attraverso la sottoscrizione di altri atti amministrativi; 

Considerata la rilevanza degli scopi perseguiti dall’Associazione G.A.L. “Nebrodi Plus”, in particolare: 

1. il recepimento a livello locale dello Sviluppo Rurale Comunitario, Nazionale e Regionale in particolare 

sotto l’aspetto ambientale e delle energie rinnovabili; 

2. la promozione e la realizzazione di nuovi prodotti e servizi; 

3. la creazione dei presupposti per la realizzazione di posti di lavoro, di attività culturali in ambiente rurale al 

fine di sviluppare l’identità locale e l’attrazione turistica; 

4. la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; 

5. la valorizzazione locale e la promozione dei prodotti agricoli tipici salvaguardandone la specificità, la 

qualità migliorando le tecniche di produzione e trasformazione nonché la diversificazione di quei prodotti 

che non trovano ragione commerciale ed ambientale della loro esistenza; 

Visto l’interesse ad uno sviluppo armonico delle aree rurali, in particolare attraverso il miglioramento della 

qualità della vita, la diversificazione delle attività economiche e l’integrazione tra settori diversi; 

Considerato l‘interesse per l’avvio di nuove iniziative economiche e per favorire la valorizzazione delle 

risorse umane e materiali del territorio; 

Precisato che possono essere soci del G.A.L. “Nebrodi Plus”, oltre agli Enti Pubblici, gli organismi 

professionali e di categoria, le associazioni ed gli organismi di carattere collettivo rappresentativo a livello 

locale, nonché gli Istituti finanziari e quanti altri siano rappresentanti di interessi diversi e generali diffusi; 

Presa visione dello Statuto vigente e dell’Atto Costitutivo dell’Associazione G.A.L. “Nebrodi Plus”; 

Considerato che la partecipazione all’Associazione G.A.L. “Nebrodi Plus” permetterà ai soci di usufruire di 

strategie originali ed innovative di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità, concernenti la 

sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale, architettonico, storico, culturale e 

produttivo e di potenziamento dell’ambiente economico, al fine di contribuire alla creazione di nuovi posti di 

lavoro, nonché la promozione e lo sviluppo dell’informazione e della comunicazione attraverso con nuove 

metodologie informatiche; 

Rilevato che la partecipazione all’Associazione G.A.L. “Nebrodi Plus”, comporta un impegno economico 

per la sottoscrizione della quota di adesione pari a € 1.000,00 per la costituzione del fondo sociale; 

Visto lo Statuto modificato approvato dell’Assemblea Straordinaria dell’Associazione Giuridicamente 

riconosciuta Gal Nebrodi Plus del giorno 22 luglio 2011; 

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover approvare l’adesione in qualità di socio all’Associazione 

Giuridicamente Riconosciuta G.A.L. “Nebrodi Plus”; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

P R O P O  N E 

1. di aderire in qualità di socio all’Associazione G.A.L. “Nebrodi Plus”, con sede legale in Piazza Duomo 

(Palazzo Gentile) in Sant’Agata Militello (ME), sottoscrivendo una quota sociale di adesione pari a € 

1.000,00, per la costituzione del fondo sociale, dando atto che l’importo sarà finanziato nel  corrente 

bilancio; 

2. di approvare l'Atto Costitutivo e lo Statuto vigente del G.A.L. “Nebrodi Plus”, che formano parte 

integrante della presente anche se non materialmente allegati; 

3. di dare mandato al Sindaco e/o suo delegato di compiere ogni atto propedeutico, necessario e conseguente 

alla sopra assunta delibera, per la sua migliore esecuzione, senza che possa eccepirsi difetto o carenza di 

poteri; 

4. di dare mandato al Sindaco e/o suo delegato a rappresentare l'Ente in assemblea, partecipando a tutte le 

attività istituzionali dell'associazione, autorizzandolo a tutte le eventuali e necessarie modifiche dello statuto 

e alla redazione del regolamento interno; 

5.di impegnarsi a versare, a partire dal successivo anno sociale, la quota sociale annuale per il funzionamento 

della struttura del GAL che sarà determinata e deliberata dagli organi decisionali dell’Associazione Gal 

Nebrodi Plus, così come da statuto; 

6. di dare atto, altresì, che ai conseguenti impegni di spesa si provvederà con la massima sollecitudine, con 

appositi successivi atti tecnici. 
                 Il Responsabile dell’Istruttoria Proponente: Il Sindaco 
                 f.to Costanzo Antonino  (Dott. Ing. Anna Sidoti) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 29/07/2011        

Il Responsabile  
  

                                           f.to Costanzo Antonino 
 

 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE   NON DOVUTO 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 29/07/2011      

Il Responsabile dell’area ragioneria  
f.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 



   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 

 

           F.to   Sidoti Anna 

 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 

                                                                                                                                               
           F.to Vincenzo Princiotta                                                               F.to  Sidoti Salvatore 

 

 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  

 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 30/07/2011 per quindici giorni consecutivi 
(art.11, comma 1); 

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                           

              
                         
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  29/07/2011  ai sensi dell'art. 12 della 

L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 □ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 
Dalla Residenza Municipale, Li                            ; 
 
 

                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              
                                                                                                                F.to   

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

online del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL Responsabile 


