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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 37 del 27/05/2016 

 

 

 

Oggetto: Conferma all’adesione di questo Ente al Gruppo di Azione Locale “Sicani” Soc. Coop. Consortile in 

qualità di socio ed al partenariato proponente il nuovo Piano di Azione Locale Sicani per il ciclo di 

programmazione 2014/2020, PSR Sicilia.   

Non approvazione 

 

 

L’anno duemila sedici, addì ventisette del mese di maggio, con inizio della seduta alle ore 19,00 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta di prosecuzione. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore A 4 Attardo Giuseppe A 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo P 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco A 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo A 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.13                                                             Assenti: N.07 

 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e 

stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Moncada Gaspare, Galluzzo 

Alfonso e Papia. 

� Partecipa alla seduta il Sindaco: Salvatore Parello. 
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Il Presidente dà lettura della proposta n.02 del16/05/2016 a firma del responsabile del 2° settore dott. 

Giovanni Maragliano, avente ad oggetto: Proposta di deliberazione Consiliare per la conferma all’adesione 

di questo Ente al Gruppo di Azione Locale “Sicani” Soc. Coop. Consortile in qualità di socio ed al 

partenariato proponente il nuovo Piano di Azione Locale Sicani per il ciclo di programmazione 2014/2020, 

PSR Sicilia.   

Il Consigliere Salamone Rosario afferma che quando sente parlare di PSR Sicilia si emoziona, anche perché 

ritiene che le uniche risorse che hanno i Comuni sono i fondi della Comunità Europea. Di seguito sviluppa 

un excursus sull’origine del GAL, dicendo che è uno strumento di programmazione che riunisce diverse 

figure quali anche i Comuni: nella programmazione 2007/2013 esso si imperniava nell’asse 4 - strumento 

per lo sviluppo rurale. In tale periodo – continua - la metodologia del Leader non dava buoni risultati, e si è 

cercato nelle successive programmazioni di dare qualcosa di più concreto. Dalla stampa della cartina 

geografica che segnala i Comuni facenti parte del Gal si evidenzia che il sistema non poteva andare avanti 

per tanti motivi. Aragona, rispetto a tutti quanti, è la porta di ingresso di detto GAL, e ha una posizione 

geografica strategica rispetto agli altri paesi. Tuttavia, ricorda il consigliere, nel 2012 quando è stato 

componente di questo Governo, aveva invitato il direttore del GAL e il Presidente per capire la 

programmazione, considerato che per Aragona non era stata considerata. Non si è avuta nessuna risposta. 

Dell’evoluzione dal marzo 2013 ci dirà il Sindaco. I Comuni chissà quali vantaggi dovrebbero avere, però ad 

oggi non si è visto nulla. Osserva che vanno avanti alcune misure, tra cui la misura 19.1 che ritiene non vada 

bene per Aragona, neanche le altre misure: noi non abbiamo nessun elemento che ci accomuna, teniamo 

queste partecipate per fare poltronifici. Questo GAL per Aragona non ha avuto risultati. Ritiene di 

conoscere bene il territorio del Comune di Aragona, e i citati esiti dimostrano che non facevamo che pagare 

le quote di partecipazione per gli altri. Dovremmo uscire dal GAL, perché non andiamo verso la montagna 

ma verso il mare. Inoltre, rivolgendosi al Sindaco, dice che guardando la proposta si sarebbe aspettato da 

lui una fuoriuscita non una adesione. Dice inoltre che la misura scade il 10 giugno: crede che sarebbe 

opportuno stendere la mano ad altri Gal. Mi sono stampato tutte le adesioni di tutte le aziende del Gal 

delle passate programmazioni, e su 800 nominativi non c’è alcuna ditta del Comune di Aragona, forse ce n’é 

una, ma questo non giustifica la quota per far parte del Gal; inoltre considerando che ci sono problemi con 

la mensa, ritiene utile dare la quota per la mensa. A suo avviso non dovremmo partecipare a questo Gal ce 

ne sono altri. 

Il Consigliere Volpe Gioacchino ricorda che, circa 7 - 8 anni fa, la precedente Amministrazione, in Consiglio 

Comunale, ha deciso di aderire al Gal Platani-Quisquina; ricorda che c’erano alcuni Consiglieri scettici, in 

quella occasione, e ricorda che è stato influenzato dalle prospettive presentate e dal fatto che le quote di 

ingresso erano minime: all’epoca il Consiglio Comunale ha votato favorevolmente l’adesione per i superiori 

motivi. Da allora ad oggi non c’è stata alcuna ricaduta né sul pubblico né sul privato. Sostiene che il Gal di 
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cui si discute ha il cuore e l’anima nell’entroterra, pertanto noi non abbiamo niente da condividere con 

quella porzione di territorio: non ci stanno le ricadute. A cercare sul sito, si legge che c’è un ufficio piano, e 

dal sito è possibile estrarre le deliberazioni che sono di nomina di collaboratori e di funzionari Istruttori. Chi 

ha la maggioranza decide, loro hanno il potere di farlo in quanto fanno parte della maggioranza. Si sa che il 

cuore del Gal sta nel Platani - Quisquina, talché lo stesso Presidente Sanzeri siede come componente 

privato, espressione della società Consortile, non come Sindaco, mentre gli altri sono componenti dell’area 

pubblica. Sostiene, continuando, che in questi anni sono stati fatti gli utili di questi signori i quali hanno 

privilegiato i propri territori. Sono stati concessi finanziamenti per Joppolo e Santa Elisabetta, mentre per 

Aragona niente. Poca trasparenza sui numeri e sulla gestione. Ritiene che anche se crediamo nello 

strumento Gal, sarebbe più giusto aderire al Gal Centro Meridionale. La sede del Gal Sicani è a Santo 

Stefano di Quisquina e rispetto ad altri Comuni, geograficamente, siamo più lontani, e anche per detto 

motivo non c’è nessun aspetto che suggerisce rimanere dentro. Propone di costituire un nuovo Gal, 

proposto da noi, con una popolazione di minimo 60.000 abitanti, e mirare quindi allo sviluppo del nostro 

territorio. 

Il Consigliere Cipolla Raimondo esprime il suo parere su quello che ha sempre pensato su queste 

associazioni partecipate. Ricorda 7 anni fa la presenza del dott. Palmieri e i dubbi su un istituto che ha 

interessi su altri territori; ricorda che negli anni ‘90 qualcuno ci ha propinato la PRO.PI.TER dove Aragona 

partecipava, mentre i benefici ricadevano su altri Comuni, come Licata che si è costruito il porticciolo 

turistico: questo perché c’è gente che, a differenza di noi, riesce a sviluppare il proprio territorio, noi invece 

siamo stati ingiunti e abbiamo solo pagato. Quando si è deciso di  partecipare alle sedute della PRO.PI.TER 

sono uscite fuori tutte le lordure, e oggi si sta cercando di fare la stessa cosa. Rivolgendosi al Presidente, fa 

presente che avrebbe gradito la presenza del tecnico per capire cosa il Gal ha fatto per il Comune di 

Aragona. Joppolo ed altri Comuni sono riusciti a prendere finanziamenti: noi in questi anni, sia con 

l’Amministrazione Tedesco che con l’Amministrazione Parello, non siamo riusciti a partecipare ad alcunché. 

Ritiene dunque che se questo Gal avesse avuto almeno una ricaduta sul nostro territorio, dovrebbe essere 

considerato, ma un aragonese, a Santo Stefano di Quisquina, non si vede, gli aragonesi si vedono a San 

Leone; sarebbe quindi più sensato aderire su un altro territorio. Esprime, infine, parere negativo 

sull’adesione al Gal Sicani, perché non c’è stato nessun beneficio, e questo rinnovo significa far uscire soldi 

al Comune, che poi non è in grado di potere pagare la mensa. Per questo motivo preferisce votare 

negativamente a questo Gal. 

Il Sindaco segnala che, al di là delle valutazioni se aderire o meno a questo o ad altri GAL, a oggi è stata 

versata solo la quota di adesione di 1.000,00 euro, e ciò inizialmente nel 2009: non si deve versare 

nient’altro. Nel merito evidenzia che si è trattato di una partecipata in positivo, che ha chiuso sempre in 

pareggio. I bilanci li produce e vengono trasmessi, e da ultimo per quanto riguarda le relazioni sulle 

partecipate, sono stati acquisiti gli atti e pubblicati all’albo pretorio, con tanto di relazione approvata con 
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Determinazione. Ritiene che si faccia demagogia e populismo sulle spese di adesione alle partecipate, 

bisogna parlare in maniera corretta. 

Il Consigliere Cipolla Raimondo replica dicendo che il Sindaco parla di demagogia offendendolo. 

Il Sindaco continua dicendo che si tratta di una valutazione politica- amministrativa, in quanto il Gal per 

Aragona è stata una porta di ingresso, per questi 30 Comuni; ricorda che è stato nelle passate edizioni il 

primo Gal della Regione Sicilia, quello che meglio ha lavorato. Bisogna sedersi con gli amministratori del Gal 

e pianificare: alcune cose sono state definite. Porta esempio che a Caldare esiste una sezione operativa 

SOAT nella quale si potrebbe creare una sezione del Gal. La valutazione di attivare un nuovo Gal è stata 

valutata qualche mese fa, ma il numero di Gal autorizzabili è limitato: quest’anno è nato un nuovo Gal dove 

capofila è il Comune di Menfi. Ritiene che ci siano le condizioni per iniziare un nuovo percorso con il Gal 

Sicani. Il nostro territorio si può adeguare meglio da un punto di vista agricolo, come la coltivazione del 

pistacchio e del mandorlo, anche se è stata finanziata una sola azienda per potere lavorare nella 

trasformazione di questi prodotti. In tal senso Aragona, Santa Elisabetta, Raffadali stanno lavorando per 

realizzare un “Consorzio del Pistacchio”. Aragona potrebbe essere porta di ingresso di questa area vasta, si 

possono mettere in atto accorgimenti per ottenere risultati. Ritiene che bisogna sedersi ai tavoli di 

decisione, come si è fatto nei locali del Purgatorio con i tecnici dell’Ispettorato e i rappresentanti del Gal 

Sicani: in quell’occasione c’era anche il dirigente dell’ispettorato dell’agricoltura, che ha detto la sua circa le 

idee e iniziative che si possono intraprendere. Per quanto riguarda la passata programmazione, ritiene che 

diverse sono state le aziende che sono nate su questo territorio a regia regionale. Se riusciamo ad attivare 

tutti gli accorgimenti possiamo realizzare quel volano, strumento importante per stare accanto alle imprese 

del nostro territorio. Spiega inoltre che Aragona ha dimostrato di essere viva da un punto di vista agricolo, 

basti pensare al Consorzio che è nato per le piante aromatiche: tante aziende nel nostro territorio sono 

nate. Sostiene che ci sono le condizioni per ricominciare a ragionare con il Gal Sicani: ci troviamo ad una 

scadenza prossima del 10 giugno della misura 19. 

Il Consigliere Graceffa Carmelo non ritiene convincente il discorso fatto dal Sindaco. Lei dice che la quota 

associativa è di 1.000,00, ma se i bilanci saranno negativi che cosa succederà per Aragona? Siamo stati 

promotori ma tutti hanno avuto benefici, noi no. La cosa che non mi convince è che lei dice dopo 7 anni che 

se aderiamo al Gal si potrebbe avere una succursale: ma come mai non si è fato prima? Bisogna cercare 

altre risorse per il Comune di Aragona, per questo motivo non credo a quello che dice. Bisogna guardare i 

fatti, e non ritengo opportuno perseverare su qualcosa di cui non abbiamo ricevuto benefici. Inoltre visto 

che molti contributi provengono dalle regie Regionali, il cittadino può andare direttamente alle regie a 

chiedere i contributi: si può verificare quello che è successo con PRO.PI.TER.  

Sindaco: La strategia per chiarirci sulla vecchia misura è stata attivata nel 2009, e proprio nel 2012 abbiamo 

deciso di partecipare ai bandi a misura regionale che ci davano spazio e possibilità. Nella strategia attivata 

nel 2009 le risorse riservate per gli Enti pubblici erano poche, e in quella strategia elaborata, le risorse 
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erano state riservati per i soggetti privati. Potere partecipare in maniera incisiva alla elaborazione delle 

strategie è qualcosa che va a vantaggio di questo Ente. Oggi siamo nelle condizioni di partecipare da 

protagonisti in queste strategie. 

Il Consigliere Salamone Rosario crede che bisogna dire le cose veritiere: 4 anni fa ci siamo presentati con le 

idee chiare e un programma elettorale, all’interno del quale erano state prese delle iniziative sulle 

mandorle. La SOAT dislocata ad Aragona aveva un obiettivo ben specifico, ovvero di spostarsi in un locale 

del Comune per diventare l’epicentro di qualcosa e abbracciare quei Comuni che presentavano alcune 

caratteristiche. L’idea era quella di iniziare la procedura di tutela identificativa del territorio: ricorda che è 

stato chiamato il direttore del Gal per capire quale era il nostro ruolo. Sono state fatte delle proposte ma ad 

oggi tutto è fermo. I fatti parlano chiaro, era stato detto che i bandi vanno a punteggi, erano state chieste 

attività immediate e specifiche, sulle aree mercatali, finanziate e non collaudate. Quella è un’area di cui è 

stata fatta una convenzione per servire Aragona e Comitini, non certamente i produttori ortofrutticoli di 

Monti Sicani. La gente deve capire che Aragona ha un forte vantaggio rispetto ad altri Comuni, il SIC ( Sito- 

Interesse- Comunitario), che vanta per  334 ettari cosidetto Maccalubbe, che costituisce una fonte di 

punteggio utile nelle graduatorie. Dunque Aragona ha qualche elemento per attivare qualcosa di nuovo, ci 

sono elementi per fare qualcosa di diverso. 

Il Consigliere Galluzzo Angelo ritiene, come gli altri Consiglieri che lo hanno preceduto, che bisogna tenere 

presente i fatti e i risultati. Sostiene che aldilà dei 1.000,00 come quota di adesione, non ci sono stati  

vantaggi per Aragona. Secondo lo stesso bisogna fare una valutazione differente, in quanto l’adesione al 

Gal non porta alcun beneficio e non porta nessun sviluppo nel territorio. Invita così l’Amministrazione 

Comunale a fare delle scelte differenti: si deve cercare di valorizzare con l’impegno di tutti. 

Il Consigliere Chiarelli Francesco sostiene, anche dopo aver ascoltato i dubbi dei Consiglieri, che in questo 

momento si sta precludendo la possibilità di partecipare ad una programmazione a costo zero. Se non si 

programma non si può dire niente. Ritiene che oggi si va all’adesione per una riprogrammazione per il 

quinquennio, altrimenti si rischia di restare fuori da qualsiasi altro Gal. 

Il Consigliere Moncada Gaspare ritiene che questa è la fase delle scelte, e non ha alcun senso non aderire: 

significa isolarsi e basta. Si preclude la possibilità di partecipare a nuovi bandi e finanziamenti. Ribadisce che 

in questa fase è interesse di tutto il Consiglio Comunale aderire. 

Si allontana il Consigliere Baio Vincenzo il numero dei Consiglieri presenti è di n° 12. 

Il Sindaco ritiene evidenziare che non votare la ri-adesione significa non darsi la possibilità di programmare: 

la scadenza è il 10 giugno e non ci sono i tempi per attivare nuovi percorsi. Il tutto non si può fare nell’arco 

di 2 settimane, pertanto invita il Consiglio Comunale a rivedere le posizioni in tal senso. Ritiene che ci sono 

le condizioni per potere partecipare alla programmazione, non solo come soci ma anche come partner. 
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Il Presidente del Consiglio dichiara di essere felice dell’ampia discussione che si sta facendo su un punto 

importante. Ha apprezzato tutti gli interventi che sono stati fatti sia dai Consiglieri dell’opposizione che 

della maggioranza. Dichiara che in questi anni abbiamo sofferto l’essere periferici, così come è stato per la 

PRO.PI.TER. con sede a Castrofilippo. Non ci sono dubbi che altri Comuni hanno avuto finanziati diversi 

interventi. Ritiene che oggi siamo nel dilemma se esserci o non esserci e, se ci siamo, per fare che cosa? 

Solleva qualche perplessità anche per quanto riguarda l’adesione a un nuovo Gal perché, a proprio modo di 

vedere, non ci sono i tempi, visto che la scadenza è fissata per il 10 giugno: ci troviamo al 27 maggio e ci 

sono 14 giorni per costituire un nuovo Gal, con la necessità di coinvolgere altri Comuni, e se non si può 

arrivare a 60 mila abitanti si va a precludere la possibilità di partecipare alle misure previste. Per cui ritiene, 

dato che non c’è la possibilità numerica di costituire un nuovo Gal, e questa è la sua dichiarazione di voto, 

di continuare l’adesione al Gal in continuità con quello che è stato fatto nel giugno 2011, andando a 

puntare i piedi e andando ad utilizzare quella che è la possibilità che c’è data dalla presenza dell’area SIC. 

Inoltre,  visto che il punteggio è notevole, si deve andare a valorizzare detta condizione per potere ottenere 

quelli che sono i benefici che la comunità aspetta. 

Il Consigliere Cipolla Raimondo visto che si è parlato tanto di questioni politiche di demagogia, fa notare al 

Sindaco l’assenza dei Consiglieri di maggioranza e dei suoi Assessori, considerando che la questione di cui si 

sta discutendo è importante.  

Il Presidente considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire invita il Consiglio a deliberare in 

merito al punto posto all’o.d.g. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta n. 02 del 16/05/2016, a firma del responsabile del 2° settore dott. Giovanni 

Maragliano  avente ad oggetto: Proposta di deliberazione Consiliare per la conferma all’adesione di questo 

Ente al Gruppo di Azione Locale “Sicani” Soc. Coop. Consortile in qualità di socio ed al partenariato 

proponente il nuovo Piano di Azione Locale Sicani per il ciclo di programmazione 2014/2020, PSR Sicilia.   

VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con 7 contrari (Galluzzo Angelo, Volpe Gioacchino, Salamone Rosario, Cipolla Raimondo, Graceffa 

Carmelo, Falzone Antonino, Galluzzo Alfonso) e 5 voti favorevoli (Galluzzo Giovanni ,Bellanca Biagio, 

Moncada Gaspare, Chiarelli Francesco, Papia Alfonso), espressi per appello nominale dai 12 consiglieri 

presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati; 
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DELIBERA 

di NON APPROVARE la proposta n.02 del 16/05/2016 (Reg. Gen. N. 23 del 16/05/2016), a firma del 

responsabile del 2° settore dott. Giovanni Maragliano, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale.  

 

 

 



ARAGONA
      2° SETTORE 
RAGIONERIA E FINANZA

Comune di Aragona
  (Provincia di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Consiglio

N.   02     Del 16/05/2016
Reg. gen. N.   23     del 16/05/2016

 Il Responsabile del Settore
Premesso che: 

    con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del   
23/06/2011, il Comune di Aragona ha aderito al Gal  
Sicani – Agenzia per lo sviluppo della Sicilia Centro  
Occidentale PSR 2007-2013 “asse IV approccio leader”

con D.S, n. 50 del 09/11/2015, si era ritenuto di cedere 
la partecipazione societaria, di che trattasi; 

con nota  prot.  725/Sin  del  21/03/2016,  inviata  alla  
Corte dei Conti, è stata espressa l'intenzione di questo 
Ente a continuare a mantenere la partecipazione al Gal 
Sicani;
    
Considerato che:

con nota protocollo n. 69 del 05/05/2016, trasmessa per 
mail ed acquisita al protocollo generale di questo Ente 
al  n.8170/2016,  a  firma  del  Presidente  del  Gal  
Sicani,  è  stato  richiesta,  la  riconferma  dell'adesione  
al partenariato del Gal Sicani, proponente il PAL per  
il ciclo di programmazione 2014-2020; 

   con il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento  
Europeo  e  del  Consiglio,  del  17dicembre  2013,  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  lo sviluppo dell’economia rurale devono  
essere  attuate  di  preferenza  attraverso  strategie  di  
Sviluppo Locale  mediante  la  costituzione  di  Sistemi  
Locali di Tipo Partecipativo; 

la Regione Sicilia ha redatto il Programma di Sviluppo 
Rurale, per il periodo 2014 - 2020 (PSR 20142020),  
attuativo  dei  Regolamenti  (UE)  n.  1305/2013, 

Oggetto:  Proposta  di  deliberazione 
consiliare  per  la   conferma 
all'adesione  di  questo  Ente  al 
Gruppo di Azione Locale “Sicani” 
Soc. Coop. Consortile in qualità di 
socio  ed  al  partenariato 
proponente  il  nuovo  Piano  di 
Azione Locale Sicani per il ciclo di 
programmazione  2014/2020, 
PSR Sicilia;

      redatta su direttiva del Sindaco

      Il Sindaco

       _______firmato_____________
Salvatore Parello

 originale firmato in atti



1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni nella formulazione approvata 
dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) n. 8403 del 
24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;

il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014 –  2020 ed  in  particolare  la  Misura  19  “Sostegno  allo 
sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)” prevede che lo sviluppo 
locale di tipo partecipativo 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  di  una 
struttura  tecnica  adeguata  e  costituiti  in  una  forma  giuridica  atta  a  garantire  la  partecipazione 
democratica  e  dal  basso  del  territorio,  nonché  concentrato  sui  territori  classificati  C  e  D, 
caratterizzati  da  rilevante  calo  demografico,  da  frammentazione  amministrativa,  da  carenza  di 
servizi e da fragilità del sistema produttivo ed attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo 
locale integrate e multisettoriali;

la misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 intende 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

la  Misura  19  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014 –  2020 “Sostegno  allo  sviluppo  locale 
LEADER” si articola specificamente nelle seguenti sotto-misure:

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  di  cooperazione  interterritoriale,  interregionale  e 
transnazionale 
19.4. Funzionamento ed animazione dei gruppi di azione locale - Sostegno per i costi di 
gestione e animazione;

l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020, con DDG n. 296 del 
18/04/2016,  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:

1. Fase 1. verifica preliminare dei criteri di ammissibilità dei GAL o dei partenariati sulla 
base di quanto previsto dalla sottomisura 19.1;

2. Fase 2. valutazione e selezione delle strategie di sviluppo locale, sulla base dei criteri di 
selezione indicati nella sottomisura 19.2;

è  stabilita,  per  il  bando di  cui  alla  sottomisura  19.1,  la  data  del  10 Giugno 2016 quale 
termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione 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 partenariali e 
degli schemi di strategia di sviluppo;

ai  sensi  del  bando in argomento  e  per  le  successive fasi  di  redazione  ed attuazione  dei 
PAL/CLLD,  gli  Enti  pubblici  e  privati  aderenti  ad  un  partenariato,  già  operante  nella 
programmazione 2007-2013,  debbano produrre apposito  atto  di  conferma di  adesione  al 
partenariato proponente il PAL per il ciclo di programmazione 2014-2020;

questo Ente è già socio del GAL Sicani, del quale detiene una quota sociale interamente 
versata  pari  ad € 1000,00, ed intende perseguire nelle  azioni di  costruzione della nuova 
strategia di sviluppo come proposta dal GAL Sicani per il nuovo ciclo di programmazione 
del PSR Sicilia 2014/2020;



il GAL “Sicani”, in coerenza con il proprio scopo sociale e con la strategica di sviluppo 
territoriale,  potrà  partecipare  e  candidarsi  all’attivazione  e/  gestione  di  programmi 
cofinanziati dei fondi S.I.E.  e/o di iniziative comunitarie;

questo Ente è altresì partner del GAL Sicani candidatosi con esito positivo agli aiuti recati 
dall'ASSE IV Leader nell'ambito del PSR 2007-2013;

la  mancata  partecipazione  di  questo  Ente  al  redigendo  Piano  di  Azione  Locale 
determinerebbe l’esclusione del territorio comunale, degli enti e delle imprese che in esso 
insistono dai benefici contributivi posti in essere dal GAL Sicani mediante regimi di aiuto ed 
azioni a regia diretta volte alla complessiva promozione territoriale;

il  presente  atto  deliberativo  non  comporta  alcuno  impegno  di  spesa,  trattandosi  di  atto 
formale di adesione al partenariato già costituito, per come richiesto dal citato bando di cui 
alla sottomisura 19.1;

è intenzione di questo Ente, il cui territorio è eleggibile e rispondente ai requisiti previsti dal 
PSR Sicilia 2014/2020, Mis. 19,  partecipare attraverso l’approccio Leader e lo strumento 
GAL allo  sviluppo  locale  del  proprio  territorio  e  di  quello  complessivo  dell’area  NAT 
Sicani;

la strategia del PSR Sicilia permette di realizzare interventi di tipo CLLD attuati anche con 
fondi diversi da quelli FEASR ovvero attivando il plurifondo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che si prescinde dal parere di cui all’art.  49 del D. Lgs. 267/2000 del Responsabile del 
servizio finanziario, non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrate;

Di dare atto altresì che ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del Regolamento Comunale sui Controlli 
interni,  che  la  presente  proposta  non  comporta  spesa,  per  cui  non  viene  munita  del  parere  di 
regolarità contabile in quanto non rientrante in nessuno dei casi per i quali è previsto l’intervento 
del Responsabile dei servizi finanziari.   

Visti

Vista  la  Legge 142/90 e  successive  modifiche  ed integrazioni,  così  come recepita  dalla  Legge 
Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Lo Statuto Comunale;

Il T.U.E.L.;

L’O.R.E.L.

PROPONE

di confermare l’adesione di questo Ente al Gruppo di Azione Locale “Sicani” Soc. Coop. Consortile 
in qualità di socio ed al partenariato proponente il nuovo Piano di Azione Locale Sicani per il ciclo 
di programmazione 2014/2020, PSR Sicilia;

di  autorizzare  ogni  atto,  azione  utile  e  necessaria  alla  definizione  della  fase  di  selezione  della 



strategia di sviluppo locale per la partecipazione del Gal Sicani e del suo partenariato al PSR Sicilia 
2014/2020 e per la redazione della nuovo Piano di Azione Locale, inclusivo degli interventi di tipo 
CLLD in esso previsti per i quali questo Ente manifesta la disponibilità di adesione;

di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato, e altresì 
di  compiere  ogni  atto  propedeutico,  necessario  e  conseguente  alla  presente  deliberazione  e 
partecipare a tutte le attività di selezione dei GAL, redazione ed attuazione dei PAL/CLLD e di tutte 
le misure in esso previste, ivi incluse le azioni di cooperazione interterritoriale e transnazionale;

di dare atto che questo Ente aderisce con il proprio territorio al solo partenariato del GAL Sicani e 
ad un’unica strategia di sviluppo locale CLLD;

di  dare atto  che il  presente atto  non comporta  impegno di  spesa alcuno,  trattandosi  di  formale 
adempimento come richiesto dal bando di selezione dei GAL, Mis. 19;

Il Responsabile del Settore

originale firmato in atti (f.to dott. Giovanni Maragliano)



PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICO AMMINISTRATIVA

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta 

di deliberazione di cui sopra.

    Il  Responsabile del  2° Settore
     ORIGINALE FIRMATO IN ATTI

                       ( RAGIONERIA - FINANZA) 
F.TO DOTT. GIOVANNI MARAGLIANO
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 

       F.to   Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Volpe Gioacchino                                                F.to  Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      AFFARI GENERALI 
 

 

 


