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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA !

det 24/06/2016

occErro: cAr- NEBRoDI Fius s-eNbo rr,tsùne
IADESTONE.

-___ J

l.'annc.r duemilasedici il giorno ventiquattro clel
N{unicipale e nella consucra sala de[c adunanzc. in
( 
'iunt:r \lunicrpale con l'intt.n.t.nto dci Sigîori:

mcsc dr giugno
seguito ad invito

alla ote 73.45, nella lìcsrclcnza
di convocazionc, si ò riunita la

Ptesenti Assenti
X

X

X-î

X

Jld()tl

Asscrtc: i\ sscsso rì Buzzanca Rosaria c lrurnari Ninuccra.

l)rcsicdc il Sindac,, Anna Srdou.

ì)artccipa rl Scgretarìo Comunalc, Dott.ssa Nina Sprccra.

Il Presidente' constatato chc il numcro cìci presenti è legale, dichiara aperta la scduta ecl invita ì
convcnutt a dcliberarc sulla proposta c;ui dr seguito spccificate

LA GIUNTA MUNICIPALE

\'ì S'Ì'r\ I'allegata proposra di dcliberazione concerncnrc l,oggetto;
CONSIT)ilL\l'O che la ptc.rposta è coredata dai parcri prcscrirtr clall'art. 53 della l, n. 142/1990,
c<rrrc rcccpir<r dall'art. 1, commir 1, lett. i) dclla L.ll. n.48/1991;
Ill'1 1 ,N Ul ,{ talc proposra mcrircyole di accoglimenro;
\ilSl() il vigcntc O.lìli.JJ,. nclla Rcgionc Sicilia;
(,ort votaziorrc unanìmc, esprcssa in frrrnra palcse

DELIBERA

1 l)i approvare integraLncnte la proposta stcssa, sia nella partc nanatìva chc in cluclìa proposrnva.
2. l)i dìchiararc, stantc l'urgcr'ìza di proccdcre in merito, con scparata ed unanime ;()razlonc rì

frrrma paìcsc, la prcsctrrc dclllctazìonc immediatamcnte cs,:cutiva, ex itrt. 12, cemma 2, clclla
| ..8.. n. 44 / 19jl .



CO MU I]E D I M O NTAC]\AREAI,,E
Prouinda di Messina

PRoposrA DI DELIBERAZI)NE DEL|-+ CIL$l'lA MLINICIPAI E

PRTSENTA'TA I)41, SINDACO

OGGETTO: GAL Nebrodi Plus - Bando Misura 19.1, PSR Sicilia 2Ol4/2W Adesione.=

FORN{ULAZIONE

PREMESSO CHE l'approccio Leader caralrerizza iGAL ed è stato lanciato nel l99l dalla Commissione

Europea come lniziativa Comunitaria e ha fomito alle comunità rurali dell'UE un metodo per coinvolgere i

partner locali nello sviluppo futuro del proprio territorio;
DATO ATTO che il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con

I'Articolo 32 rinnova I'imporlanza dell'approccio LEADER. consideralo come I'approccio che garantisce

lo sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development CLLD - Sviluppo Locale

Guidato dalle Comunità);
ACCERTATO che il CLLD (LEADER) è obbligatorio nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale

finanziati dal FEASR, e viene sostenuto come opportunità per il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
PRESO ATTO che rl Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con

l'Articolo 31 specifica che i gruppi di azione locale elaboraru.t e alÍuano le strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo:
RILEVATO che il Regolamento (UE) n. 130312013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con I'Articolo
9 specifica gli obiettivi tematici comuni alla politica di coesione e delle politiche di sviluppo locale, così

definiti:
l. rafforzare la ricerca. lo sviluppo tecnologico e I'innovazione;
2. migliorare I'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché I'impiego e la qualità

delle medesime;
3. promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e

dell'acquacoltura;
4. sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori:

5. promuovere I'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
6. tutelare l'ambiente e promuovere I'uso efficiente delle risorse;
7. promuovere sistemi di trasporto sostenibili e elimìnare le strozzatute nelle principali infrastrutture di rete;

8. promuovere I'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
9. promuovere I'inclusione sociale e combattere la povertà;

I0. investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

I l. rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'ammin istrazione pubblica efficiente.
CONSIDERATO CHE con il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del

lTdicembre 2013, la Comunità Europea ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno allo sviluppo
rurale da pafe del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale);
ATTESO che lo stesso regolamento evidenzia che le misure concernenti lo sviluppo dell'economia rurale

devono essere attuate di preferenza attraverso strategie di Sviluppo Locale mediante la costituzione di

Sistemi Locali di Tipo Panecipativo:
TENUTO CONTO che la Regione Sicilia ha redatto il Programma di Sviluppo Rurale, per il periodo

201412020 (PSR Sicilia 201412020), attuativo dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013, 130312013, 80712014,

808/2014 e successive modifiche e integrazioni, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea

con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) n. 8403 del 2411112015 e adottato dalla Giunta
Regionale di Governo con delibera n. l8 del2610l/20161.
ESAMINATO il Programma di Sviluppo Rsrale 201412020, ed in particolare la Misura l9 "Sostegno allo
sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)", prevede che lo sviluppo locale di
tipo pafecipativo è gestito da Gruppi di Azione Locale (GAL) con popolazione compresa tra i 60.000 ed i

150.000 abitanti, composti da un partenariato pubblico privato, dotati dr una struttura tecnica adeguata e
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nonché concentraro sui terrirori crassificati " . o:T##:r,'ii'o;lTi:ji"i."t"l"iJ';:#J,i"#'j:1";
frammentazione amministrativa, da carenza di servizi e da fragilità del sistema produttivo ed attuato
attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
VISTA la misura 19 del PSR Sicilia 201412020 la quale promuove I'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;
DATO ATTO che la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 201412020 "Sostegno allo sviluppo
locale LEADER (SLTP - Svìluppo Locale di Tipo Partecipativo)" si articola nelle seguenti sotto-mrsure:
19.1. Supporto per la preparazione della Strategia di Sviluppo 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 dicooperazione intertenitoriale, interregionale e transnazionaìe;
19.4. Funzionamento ed animazione dei gruppi di azione locale - Sostegno per i costi di gestione e

animazione;
CONSIDERATO che con deliberazione di CD del Gal Nebrodi Plus del261041201ó, si è aw iato il processo

di riconferma, crescita e sviluppo del paftenariato pubblico - privato già costituitosi per I'attuazione
dell'Asse [V del precedente PSR Sicilia 2007/2013:'
ACCERTATO che I'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, con DDG n.

296 del1810412016, ha approvato apposito bando relativo alla sottomisura 19.1 per il sostegno preparatorio e

la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, rivolto ai GAL esistenti e, a
eventuali nuovi partenariati, attivando un procedimento di selezione che si suddivide in due fasi:
Fase l. verifica preliminare dei criteri di ammissibilita dei GAL o dei partenariati sulla base di quanto
previsto dalla sottomisura 19. I ;

Fase 2. valutazione e selezione delle strategie di sviluppo locale, sulla base dei criteri di selezione indicati
nella sottomisura I 9.2;
ACCERTATO altresì che per il bando di cui alla sottomisura l9.l del PSR Sicilia 201412020, è stata fìssata
ladata del l0 giugno2016, salvo proroghe, quale termine ultimo dipresentazione delle domande di sostegno

e della documentazione di cui all'articolo 4 del bando, volte alla verifica preliminare dei criteri di
ammissibilità dei GAL e/o dei partenariati attraverso la definizione dei territori, delle compagini panenariali
e degli schemi di strategia di sviluppo;
ATTESO CHE ai sensi del bando in argomento e per le successive fasi delle procedure della Mis. 19, gli
Enti pubblici e privati aderiscono al Gal Nebrodi PIus mediante atto formale di conferma, owero attraverso

deliberazione di giunta comunale.
CONSIDERATO che il Gal Nebrodi Plus, coerentemente alla programmazione strategica territoriale, potrà
pafecipare e candidarsi ad attivare ed a gestire programmi promossi dall'Unione Europea e dalla normatrva
in materia di Fondi Strutturali;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONf,
Di aderire, per i motivi sopra esposti che qui sì intendono integralmente riportati, a un'unica sfategia di
sviluppo locale e accordo di partenariato, quelli promossi dal Gal Nebrodi Plus di cui questo Comune è

socio;
Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere I'Accordo di Partenariato al fine di garantire il
rispetto dei parametri previsti nei requisiti di accesso e ammissibilità di cui alle disposizioni attuative- Parte

Specifica, sottomisura 19.1, sostegno preparatorio del PSR Sicilia 201412020 e a manifestare l'intento di
aderire all'attivazione di strumenti di sviluppo locale di tipo partecipativo.



C O MU I{E D I MOI\TAGI{AREAIE,
Prouincia di Muina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: GAL Nebrodi Plus - Bando Misura 19.1, PSR Sicilia 20'l'412012. Adesione.:

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53

DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I , LETT. i) DELLA L.R. n.

48t1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprimp pargre FAVO.B.EVOLE/ N
ri. 2klo (,l)e(1

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Sie
lì,

-Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R.

n.48il99l

Il relativo impegno di spesa per complessivi € ène imputato nel seguente

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nuwio Pontillo



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE
Anna Sidoti

IL SEG

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo pretorro

15 siorni consecutivi, orr 2 7 01U,2016 
"tcomma 1, delta L.R. n.4411991.

OMUNALE

Comune per per

come dall'art.1 I ,

fl E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel sopra Indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA
- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctoúo on1ine del Comune oer 1s

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L. R. n. 44t1gg1 , dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenura esecutiva ,'_2_4€+UJ010_

E Aopo il decimo giorno dalta relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L. R. n. 4411 99;

JS{ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n.

Montagnareale, li
2 4 AtU,2016


