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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

P R O V.  D I   A G R I G E N T O 
**** 

Originale deliberazione  della  Giunta Municipale 
 
 
 
 

 
L’anno  Duemilanove, il  giorno dieci del  mese di Luglio alle ore13,30, nella  sala    

delle adunanze del  Comune  suddetto,  convocata   con  appositi    avvisi, la  Giunta  
Comunale si  è  riunita   con la  presenza dei  Signori: 
 

Avv.      Sapia   Alfonso    - SINDACO 
 
Geom. Salamone  Carmelo    - ASSESSORE 
 
Geom. Maratta   Emanuele    - 
 
Geom.  Capozza   Vincenzo    - 

 
Partecipa  il  Vice Segretario  Comunale Signor  Ins. Nazzareno Caltagirone; 

Il  Sindaco,  constatato  che  gli intervenuti   sono   in   numero  legale,  dichiara aperta  la  
riunione    ed invita   i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto   sopraindicato. 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

Vista la  legge  8   giugno  1990, n.  142,  come  recepita  con la  legge  regionale    11  
dicembre   1991, n. 48; 
Vista  la  legge  regionale   3  dicembre    1991,  n.  44; 
Premesso   che    sulla  proposta     della  presente   deliberazione: 
-il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne  la  regolarità   tecnica; 
-il  responsabile   di Ragioneria, per   quanto concerne  la  regolarità contabile; 
ai  sensi   dell’art.  53 della  legge  8  giugno  1990, n.  142,  come  recepito   con l’art.  1,  
comma  1, lettera i),  della legge  regionale n.  48/91, modificato  dall’art.  12   L.R. 
30/2000, hanno espresso  parere favorevole . 
 

N. 77  del  Registro 
 
Data 10.07.2009 

OGGETTO: Adesione al Partenariato P.S.R. 2007-2013 “Asse IV 
Approccio Leader” – Nat Sicani.  



 
  

VISTA l’allegata  proposta  del Responsabile  dell’Area Amministrativa , Ins. 
Nazzareno Caltagirone,  avente  per oggetto “Adesione al Partenariato P.S.R. 2007-2013 
“Asse IV Approccio Leader” – Nat Sicani.” 

 
VISTO il  regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 

con il  quale  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);  

CONSIDERATO  che il  regolamento di cui sopra evidenzia che le misure 
concernenti l’economia rurale devono essere attuate di preferenza attraverso strategie di 
sviluppo locale;  

DATO  ATTO  che con decisione n. C(2008) 735 del 18/02/2008, la Commissione 
Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il 
periodo di programmazione 2007-2013;  

DATO ATTO  altresì  che l’attuazione dell’approccio Leader, di cui all’Asse 4 del 
PSR sopraccitato, consiste nel sostenere e 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;  

VISTO l’articolo 62, comma 1, paragrafo b), del Reg. (CE) n. 1698/2005,  che  
testualmente stabilisce  “(…) A livello decisionale, il partenariato locale deve essere 
composto almeno per il 50 % dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti 
della società civile, quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni”; 

CONSIDERATO  che i partenariati, nel rispetto di quanto previsto nel succitato 
bando, devono essere in grado di elaborare i PSL al fine di valorizzare le potenzialità 
endogene del territorio rurale e, per accedere alle risorse dell’Asse 4,  devono essere 
costituiti in GAL; 

VISTO il bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di 
Sviluppo Locale (PSL), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 
del 29/05/2009; 

VISTO l’avviso di rettifica al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 27 del 12/06/2009; 

VISTO l’art. 10 del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani 
di Sviluppo Locale  che  prevede, pena l’inammissibilità, l’adesione al partenariato di 
ogni comune attraverso una delibera di Giunta da allegare alla domanda di 
partecipazione alla prima fase;  

 
DATO ATTO che  il GAL Platani Quisquina, con sede in Santo Stefano 

Quisquina ,e il GAL Terre del Gattopardo, con sede in Bisacquino, entrambi beneficiari 



del Programma L.E.A.D.E.R.+ Sicilia  2000-2006, ricadenti nell’ambito del “NAT 
SICANI” intendono procedere alla costituzione di un unico GAL cui aderisca il più 
ampio partenariato possibile ricadente in detto “NAT SICANI”; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Per  quanto in narrativa espresso; 
 
Visto L’O.R.EE.LL.; 
 
A voti unanimi e palesi 

DELIBERA  
 

In  accoglimento dell’allegata   proposta: 
- Di approvare lo schema di protocollo di intesa, allegato n. 6 al Bando per la 
selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 29/05/2009, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di aderire al partenariato denominato “NAT SICANI”, così come previsto all’art. 
10 del predetto bando; 

- Di autorizzare il Legale Rappresentante a compiere tutti gli adempimenti 
necessari e sottoscrivere accordi, protocolli, convenzioni etc. 

 - Di dare atto   che il   presente atto non  comporta  spesa. 

- Di  dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, stante l’imminente  termine di  
scadenza  per la presentazione dell'istanza a valere sul bando per la selezione dei 
GAL nell'ambito dell'asse IV del PSR Sicilia 2007-2013.  

 
ATTESTAZIONE 

Il Ragioniere Capo 
 
ai sensi dell’art.55, 5° comma della L.142/90, recepita con la L.R. 48/91, 
 

ATTESTA 
 
Che l’atto  non comporta  spesa.          

IL  RAGIONIERE 
         
           

 

 

 

OGGETT

O: 

Approvazi

one 


