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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 43 del 09/6/2016 
 

 

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. 
 

 

L’anno duemila sedici, addì nove del mese di giugno, con inizio della seduta alle ore 20,03 (2° appello) 

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

Aragona in seduta ordinaria. 

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 P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco 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 A 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 
Presenti: N.11                                                             Assenti: N.09 

 

� 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.: Galluzzo Alfonso, Moncada 
Gaspare e Papia. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco Salvatore Parello e gli Assessori: Gaziano Rosalia, Attardo, e 
Moncada Giacomo Giuseppe. 
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Il Presidente dà lettura della Proposta n°03 del 03/06/2016, a firma del responsabile del 2° settore 

dott. Giovanni Maragliano, avente ad 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. 

Entrano i Consiglieri Pendolino e Tararà per cui ilnumero dei presenti è di13 consiglieri. 

Il Consigliere Galluzzo Alfonso informa i presenti che alcuni consiglieri hanno ritenuto 

opportunoinvitare il direttore del Gal per esporre gli aspetti e le prospettive dell’adesione al Gal Sicani. 

Il Presidente del Consiglio, a conoscenza dell’iniziativa, invita il direttore del Gal, dr. Palamenghiad 

accedere in aula e relazionare al Consiglio Comunale.  

Il Dr. Palamenghi, dopo avere ringraziato e salutato i Consiglieri comunali, riferisce in ordine 

all’argomento richiesto, evidenziando che, da un punto di vista amministrativo, ci si trova nel passaggio tra 

il vecchio e il nuovo programma 2014-2020. Informa che, nel prossimo futuro, i Gal dovranno essere 

riselezionati in considerazione del fatto che si tratta di un partenariato pubblico – privato. Sostiene che se, 

da un lato, la compagine pubblica deve riconfermare l’adesione al partenariato, dall’altro il Gal si è già 

mosso per aprire alla componente privata, pubblicando una manifestazione di interesse e, al 5 maggio 

2016, sono state acclarate ben 70 richieste di adesione. Sul Comune di Aragona, rassegna che questi è già 

socio del Gal fin dal 2009. A proposito delle attività espletate nella precedente programmazione, avvia un 

commento su quanto illustrato nell’opuscolo informativo che consegna contestualmente ai presenti, 

sintetizzandone i contenuti: il Gal ha operato in ben 32 Comuni, da Casteltermini a Montevago, da Cattolica 

a Siculiana, servendo un bacino di circa 140 mila abitanti. Sebbene il Comune di Aragona abbia aderito nel 

2009, il partenariato è stato selezionato dall’Amministrazione Regionale solo nel 2011. Si aggiunge che, 

nella precedente strategia, è stato promosso un piano di sviluppo locale attorno a 2 temi (il turismo e le 

micro imprese)e il bando aveva un budget di circa 5.500.000,00 euro, oltre 1.000.000,00 per la gestione e la 

struttura, a valere per tutti i 7 anni di programmazione. In ragione di detto target e di detto budget sono 

state attivate 2 misure, la misura 312 che riguarda la trasformazione e commercializzazione artigianale dei 

prodotti tipici locali, e la misura 313 che riguarda le attività turistiche. La prima aveva come beneficiari 

micro–imprese, la seconda le Associazioni senza scopo di lucro e Enti Pubblici. Nell’ambito della misura 312, 

sono stati finanziati 32 progetti con 3 milioni di euro circa di finanziamenti. Nell’ambito di questi progetti, il 

Gal ha potenziato ben 16 imprese già esistenti, di queste 16, metà sono gestite da donne. Con solo 3 milioni 

di euro il Gal è riuscito a finanziare 16 nuove imprese che oggi sono attive, e che si sono impegnate 

formalmente all’assunzione di nuove unità lavorative. Ad Aragona solo un’impresa (“La Preferita”)ha 

ottenuto un finanziamento, ma nessun altro progetto è stato presentato e va detto che, se così fosse stato, 

saremmo stati nelle condizioni di finanziarlo.Nell’ambito della misura 313 “incentivazione di attività 

turistiche” sono stati ammessi finanziamenti per 22 progetti che hanno visto come beneficiari associazioni 

senza scopo di lucro. La visione sistemica ci ha portato a finanziare questi progetti con l’approccio di rete, 

per 2 milioni e mezzo di euro circa distribuiti tra circa 200 aziende.Inoltre vista la performance raggiunta,il 
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Gal ha chiesto e ottenuto l’assegnazione di risorse aggiuntive che sono state erogate nel giugno del 2015 e i 

Comuni che avevano fatto richiesta hanno ottenuto finanziamenti (Joppolo, Cianciana, ad esempio). Tra 

questi percorsi il Comune di Aragona è inserito nel progetto finanziato all’Associazione GSSE(Gruppo 

speleologico) del Comune di Santa Elisabetta, che partirà da Maccalube fino alle grotte di Sant’Angelo 

Muxaro. Il Progetto è partito, ma la tragedia di Maccalube sta costringendo a una rimodulazione. 

Entra il Consigliere Graceffa Carmelo: numero 14 Consiglieri presenti. 

Il Consigliere Galluzzo Angelo sostiene che in questo modo il Comune di Aragona rimane sempre 

fuori. 

Il dott. Palamenghi risponde affermando che è palese la poca presenza degli impatti del Gal ad 

Aragona,ora con una sola impresa, ora con le Maccalube che per vari motivi non può per ora vedersi. Ad 

Aragona sono presenti imprese che non sono state beneficiariedel Gal ma destinatarie di altri 

interventi;diverse hanno manifestato la volontà di stare nel distretto, inteso come progetto di marketing 

che porta le imprese ad essere promosse senza spendere soldi in qualsiasi manifestazione, come la 

partecipazione all’EXPO (Distretto Rurale dei Sicani, altro obiettivo raggiunto dal Gal). I bandi sono stati 

pubblicati nel 2011,e va ricordato che in quel periodo il Sindaco Tedesco ha fatto delle riunioni, anche con il 

responsabile del Gal della Provincia di Agrigento, il dott. Patti. In detta epoca l’incidenza degli incontri in 

Aragona superava quella degli altri territori:tuttavia, o perché il Gal è stato poco chiaro, o perché il 

territorio non era preparato all’approccio Leader, o alla realizzazione dei progetti con altri soggetti, non 

abbiamo impattato, quale Gal, come con altri Comuni. Il Comune di Aragona era stato collocato nel Gal 

Sicani perché la Regione aveva considerato il Comune di Aragona omogeneo rispetto ad altri. Detto ciò, 

oggi siamo stati richiamati a riconfermare la componente pubblica e il partenariato privato: tutti i Comuni 

hanno deliberato tranne Aragona, Montevago, Contessa Entellina etc., ma questi Comuni sono stati 

spostati nel Gal Valle Belice, e avendo perso questi Comuni, il Gal Sicani ha inglobato i Comuni di Ribera e 

Porto Empedocle. Quindi da un lato si sta lavorando per riconfermare l’adesione dei Comuni come partner 

e non come soci, dall’altro si sta cercando di costruire una nuova strategia. 

Il Consigliere Galluzzo Alfonso chiede quale è la differenza tra partner e soci. 

Il direttore Palamenghi risponde che essere partner significa fare parte di un partenariato che decide 

quale strategia portare avanti, quali misure portare avanti: nel programma Leader il soggetto che ha questi 

poteri è il partenariato e bisogna aderire al partenariato con un atto formale. Essere soci significa avere la 

quota nella società del Gal che gestisce il piano, e lo si diventa versando una quota è di 1.000,00. Sia il 

partenariato che l’associazione sono aperte: in ogni caso chi vuole aderire come partner o come socio può 

versare la quota di adesione di 1.000,00 euro.E’ importante che il Comune di Aragona in questa 

programmazione sia presente perché è collocato nel piano dei Sicani. Inoltre le imprese locali hanno 

iniziato a comprendere l’importanza di sentirsi parte di un progetto comprensoriale: nessuno può dire che 

le imprese di Aragona hanno presentato istanze e il Gal le ha rigettate, anche perché i bandi vengono 

pubblicati dalla Regione sulla GURS. E Aragona, si ripete, ha avuto il numero più elevato di incontri di 
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sensibilizzazione.Il territorio di Aragona oggi presenta un territorio già maturo in termini di turismo e 

inoltre, grazie alla presenza di tecnici qualificatisono state già intercettate molte risorse che hanno visto 

come beneficiari imprese agricole. Bisogna porsi la domanda di come Aragona può organizzarsi per 

costruire un tassello nel distretto rurale Gal Sicani, chi devono essere i beneficiari, quanti soldi dobbiamo 

dare, cosa dobbiamo finanziare. 

Il Consigliere Volpe Gioacchino ricorda che 6 anni fa si sono fatti degli incontri preparatori con una 

adesione massiccia da parte del Consiglio Comunale. Dopo 6 anni ci troviamo a decidere sulla riconferma 

all’adesione al Gal, su cui sono state espresse molte perplessità nel precedente Consiglio Comunale. Il 

direttore del Gal, nel suo discorso, è stato molto esaustivo, su come si dovevano e potevano presentare le 

istanze, e ha ricordato che sono stati fatti tanti incontri con gli operatori agricoli e con le imprese: 

probabilmente gli operatori non hanno creduto nelle iniziative e il fatto che solo una impresa è stata 

finanziata certo non pone la responsabilità sul Gal. È pur vero che, grazie a diversi tecnici locali, molti 

interventi sono stati finanziati, nonostante le difficoltà e gli impegni finanziari in un momento difficile da un 

punto di vista economico generale. In linea di massima tutti i progetti presentati sono stati finanziati. 

Quindi naturalmente bisogna mettere in rete tutte queste aziende nel distretto turistico Gal Sicani in modo 

da creare un percorso gastronomico – turistico – ambientale. Chiede che ci sia una continuità in futuro, ma 

preme sottolineare che le prossime misure che non vadano in conflitto con il PSR Regionale, anche perchéi 

soldi destinati ai Gal sono una minima parte rispetto a quelli destinati dalle regie regionali.   

Il Consigliere Cipolla Raimondo ringrazia il dott. Palamenghi per essere intervenuto, e riporta subito 

alla memoria l’occasione della loro conoscenza professionale, per il contatto tra l’organismo e l’impresa 

Salamone e il sig. Ferrera. Ricorda che nel 2009 il dr. Palamenghi venne in Consiglio Comunale, portando 

avanti il programma di sviluppo di un territorio ampio che comprende più Comuni ovvero quell’area vasta 

su cui si fanno degli interventi programmatici per sviluppare le micro imprese. Oggi dichiara di aver gradito 

la sua presenza in questa seduta, per dire alcune verità rispetto a dei soggetti che fanno terra bruciata, 

facendo mistificazione nei confronti di altri Consiglieri. È stata chiesta la sua presenza perché, la volta 

scorsa, ci siamo trovati da soli e nessuno ci sapeva spiegare quali erano stati gli obiettivi raggiunti. Nel 

precedente Consiglio, con il rigetto della proposta, non c’è stata una votazione per presa d’atto, ma c’è 

stato un atteggiamento consuetudinario che questo Consiglio Comunale ha, nel senso che si viene e si 

fanno le barricate delle 5 giornate di Napoli perché è consuetudinario che nessuno viene a spiegare l’atto e, 

nel caso di specie, quali fossero state le ricadute nel territorio e quali fossero le prospettive: dispiace che si 

dica che alcuni soggetti non vogliono sviluppare il territorio. Ciò dico non perché si è riproposto un 

documento che, come ha detto il Segretario Generale, è valido e votabile, ma perché è grave incontrarsi nei 

bar e dire al cittadino che il Consigliere Cipolla o Volpe “vi vogliono fregare”. Ricorda che tra tanti 

investimenti sul territorio di Aragona abbiamo “La Roba Nica”, che oggi opera sul territorio e fa ricezione. 

Quale è la verità per chi viene in Consiglio Comunale e vuole chiarimenti su come opera una organizzazione 

che è partecipata anche dal Comune di Aragona? Oppure chi viene deve starsene nella presa d’atto e 
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votare con il bavaglio. Rivolto al Sindaco, lo invita araccomandare alla sua giunta che quando incontrano il 

popolo devono dire come stanno i fatti, piuttosto di dire che la colpa e di questo o di quell’altro. Sarebbe 

stato opportuno, prima di andare in Consiglio Comunale, incontrare tutti i Consiglieri insieme al dott. 

Palamenghi e illustrare il progetto: certo oggi non saremmo qui a rivotare. Invita anche il Presidente del 

Consiglio a rivedere e studiare gli atti così come anche coloro che hanno le deleghe: insomma sarebbe stato 

importante, prima del Consiglio Comunale, incontrarsi e discutere. Oggi invece è presente il direttore del 

Gal che ha portato e presentato la brochure di consuntivo: chiederebbe all’assessore Attardo, che ha la 

delega, che cosa è il progetto Leader, invece di sentirlo parlare delle “tinturie” del consigliere Cipolla.Così 

come quando si portano i debiti fuori bilancio, sarebbe adeguato che qualcuno li venga ad illustrare, 

facendo sìche quando noi andiamo a votare i debiti fuori bilancio con la lettera “e)” sappiamo cosa 

votiamo, evitando di pagare debiti senza una descrizione e una responsabilità del funzionario. Afferma, 

rivolgendosi al Presidente, che non sta dicendo cose marziane: ultimamente ci sono molti marziani ma, 

guarda caso, questi marziani oggi prendono tanti voti. Bisogna parlare tutti la stessa lingua, la trasparenza, 

e la trasparenza sta nel venire a spiegare che cos’è il Gal, che magari non si conosce. Conclude dicendo che 

questa precisazione andava fatta e ringrazia il dott. Palamenghi per la sua presenza. 

Il Presidente Bellanca informa che la volta scorsa sia il direttore Palamenghi che il presidente del Gal 

erano stati invitati ma,impegnati a Palazzo Adriano, non avevano potuto raggiungerci. 

Il Consigliere Cipolla Raimondo sottolinea che queste cose andavano chiarite 

Il Presidente Bellanca fa notare che nel precedente Consiglio Comunale l’argomento è stato 

ampiamente dibattuto, avvalendoci della esperienza del Consigliere Salamone che ha illustrato i risultati 

che sono stati raggiunti, il numero delle aziende che hanno partecipato e che sono state finanziate. Con la 

presenza del dott. Palamenghi si sono avuti ulteriori chiarimenti. In ordine alla riproponibilità della 

proposta, infine, richiama i contenuti dell’art.64 comma 3 del Regolamento del funzionamento del 

Consiglio Comunale. 

Il dott. Palamenghi, richiesto incidentalmente, in uno confermando aver ricevuto l’invito per la 

seduta precedente, risponde alle varie sollecitazioni che gli sono state mosse, segnalando che nella nuova 

programmazione è possibile non sostituire le misure a regia regionale con quelle del Gal, sebbene ciò possa 

essere un bene o un male,a secondadei punti di vista. Se le indicazioni che arrivano sono quelle che si 

profilano, il Gal nell’approccio integrato può “inventarsi” la misura, cioè cosa finanziare, come finanziare. 

Certamente alcuni Gal hanno attivato diverse misure che troviamo bandite nel territorio del Gal e non dalla 

Regione. Alcuni Gal hanno attivato misure come la realizzazione di borghi rurali e prosciugato l’intero 

Piano: noi abbiamo optato per spalmare le risorse su 65 imprese evitando di dare progetti ad una sola 

impresa. Il partenariato pubblico, inoltre, sceglie di attivare misure che appartengono al FESR e anche in 

quel caso possiamo avere delle ricadute doppie. 

Il Consigliere Galluzzo Alfonso ringrazia il dott. Palamenghi che è stato preciso. Ritiene utile aprire 

una sede ed incontrarsi una volta al mese e persistere nelle informazioni, vedendo che sia “La Preferita”che 
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“la Roba Nica” sono state finanziate possiamo creare dei sistemi. Sostiene che siamo una Regione che va a 

morire, ove quasi tutto il bilancio si spende per pagare gli stipendi, e non abbiamo dove andare: le uniche 

risorse sono il Gal e il PSR.Dichiara che purtroppo l’unico benessere lo offrono le imprese, dal momento che 

la Regione spende soldi solo per gli impiegati e forestali, e non spende soldi per creare imprese. Inoltre 

visto che non si può aprire la piscina per vari motivi, domanda se si può creare un impianto fotovoltaico 

nella piscina 

Il dott. Palamenghi risponde che ci sono delle misure dirette ai Comuni che non passano dal 

progettoLeader. 

Il Consigliere Galluzzo Alfonso risponde che può essere una occasione per aprire la piscina 

abbassando i costi di gestione. Ringrazia ancora il direttore del Gal per la sua presenza e precisazioni, e si 

dispiace che questo incontro non è stato fatto prima: rivolto al Sindaco, commenta che avrebbe dovuto 

fare la volta scorsa, prima del Consiglio Comunale, una riunione e discuterne, e coinvolgere di più le 

minoranze.   

Il Sindaco puntualizza che si dispiace di non essere stato chiaro nella esposizione dei concetti. 

Sottolinea che, prima del precedente Consiglio, è stata indetta una conferenza dei capigruppo a cui egli ha 

partecipato portando del materiale, e che a quella riunione c’era soltanto lo stesso e il Presidente del 

Consiglio. Fa presente che nel precedente Consiglio il dott. Palamenghi era stato invitato, ma si trovava ad 

una riunione a Palazzo Adriano. Ricorda che la stessa riunione è stata fatta ad Aragona nei locali dell’ex 

Purgatorio il 18 maggio, ma l’incontro non è stato molto partecipato. Il Sindaco puntualizza che 

consideratala poca presenza dei Consiglieri, il punto che riguardava il GalSicani anziché non essere votato 

avrebbe potuto essere rinviato. Pensa che se stasera il Consiglio Comunale voterà la proposta si farà una 

cosa bella per il territorio. 

Il Consigliere Cipolla sottolinea che, considerando che ci sono Consiglieri qualificati che ci hanno 

illustrato i pregi di un determinato progetto, giocoforza si devono prendere delle decisioni, rammaricandoci 

perché ciò si poteva fare la volta scorsa. 

Il Consigliere Moncada Gaspare ringrazia il dott. Palamenghi per avere dato a tutti i Consiglieri la 

possibilità di venire a conoscenza del Gal. Ritiene che questo è un nuovo punto di partenza per un nuovo 

ciclo di programmazione, e spera che con la nuova programmazione ci siano maggiori ricadute sul 

territorio.Alla luce di ciò, propone di emendare la proposta, nel senso di non andare presso altri Gal e di 

confermare l’adesione del Comune di Aragona al Gal Sicani come socio, e al partenariato per la nuova 

programmazione. 

Il Consigliere Moncada Gaspare propone dunque emendare la proposta nel modo che segue: 

Emendamento MONCADA 

Parte del dispositivo, 1° capoverso, dopo le parole “PSR Sicilia”,cassare: “nelle more di attivare percorsi atti 

ad un passaggio verso altro Gal più consono per connotazioni territoriali e culturale alla vocazione del 

Comune di Aragona”. 
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Esconoi Consiglieri Galluzzo Angelo e Graceffa Carmelo, per cui il numero dei presenti è di 12 

consiglieri. 

A questo punto il Presidente, acquisito sulla proposta di emendamento, il parere favorevole del 

Responsabile del Settore 2, firmatario della proposta principale,e preso atto dellarisposta del Segretario 

Generale (resa a riscontro di domanda posta dal consigliere Cipolla) a mente del quale l’eliminazione 

dell’inciso, richiesta con l’emendamento, non invalida l’atto, mette ai voti la proposta di emendamento 

avanzata dal Consigliere Moncada Gaspare. 

Messo ai voti l’emendamento, viene approvato, per alzata e seduta,all’unanimità dai 12 Consiglieri 

presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopracitati. 

A questo punto il Presidente, invita a votare la proposta portata all’attenzione del Consiglio, così 

come emendata. 

Per dichiarazione di voto: 

Il Consigliere Volpe Gioacchino in seguito alle rassicurazioni date dal Segretario Generale, e tenuto 

conto dell’esposizione del dr. Palamenghi, dichiara che i Consiglieri del suo gruppo voteranno 

favorevolmente l’atto, convinti che sarà positivo per l’economia di Aragona. 

Il Consigliere Chiarelli dichiara che i consiglieri di maggioranza voteranno positivamente la 

proposta, per la seconda volta. 

A questo punto il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare il punto posto all’o.d.g. cosi 

come è stato emendato.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta n. 03 del 03/06/2016, ad 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”, a firma del 

responsabile del settore 2°, dott. Giovanni Maragliano; 

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 12 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dai 12 consiglieri presenti e 

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

 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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. 
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ARAGONA
      2° SETTORE 
RAGIONERIA E FINANZA

Comune di Aragona
  (Provincia di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Consiglio

N.  3    Del 03/6/2016
Reg. gen. N.    28   del 03/06/2016

 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

       __________________
f.to 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.   

Considerato  altresì che una prima discussione in Consiglio Comunale ha respinto la proposta di 
riconferma adesione al Gal sicani,  sollecitando l'Amministrazione Comunale ad aderire ad altro 
GAL più consono per collocazione territoriale e culturale, alla vocazione del Comune di Aragona;

Vista  l'imminente  scadenza del  bando di cui  alla  sottomisura  19.1,  che prevede 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;

Ritenuto opportuno al fine di non perdere la possibilità di aderire ad un Gal entro i termini previsti 
dal bando di cui sopra,   aderire frattanto al Gal Sicani per poi valutare possibilità di passaggio ad 
altro Gal 

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,  nelle more di attivare percorsi atti  ad un passaggio 
verso altro GAL più consono per connotazione territoriali e culturale alla vocazione  del Comune di 
Aragona;

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 
 

 

 


