Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 57 del 30/12/2016
Oggetto:
ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO FONDATORE ALLA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE DENOMINATA GAL CAMPIDANO - APPROVAZIONE
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
L’anno 2016 addì 30 del mese di Dicembre, alle ore 19.25 nella sala delle adunanze
consiliari.
Regolarmente convocato per le ore 19.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
CADDEO Pierluigi
BOI Maura
CARA Federica
GRECU Mario
LAMPIS Monica
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello
FRAU Gianluigi
TALLORU Valentina
FRAU Giuseppe
MANCOSU Giorgio
SCANO Alessandro

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO

Consiglieri in carica 17, presenti 13, assenti 4
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CUCCU Michele
Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

«ID»

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
− la Regione Sardegna ha redatto il Programma di Sviluppo Rurale, per il periodo 2014 - 2020
(PSR 20142020), attuativo del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione
approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione
C(2015) 5893 del 19.8.2015;
− con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - “Presa d’atto della Decisione di approvazione
da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza” - la
Giunta regionale ha preso atto della versione definitiva del Programma di sviluppo rurale
Sardegna, per il periodo 2014-2020, conferendo mandato all’Autorità di Gestione del PSR
2014-2020, di concludere il negoziato formale con i Servizi della Commissione;
− 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 una
popolazione compresa tra i 15.000 e i 100.000 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 Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER” si articola nelle seguenti sotto-misure:
19.1 – Sostegno alla preparazione della Strategia di Sviluppo Locale;
19.2 - Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo;
19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di
Azione Locale;
19.4 – Sostegno per i costi di esercizio e per l’animazione
− l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 ha approvato, con
determinazione n. 21817/1349 del 23.12.2015 dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e
Riforma agropastorale - Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, apposito
“Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”,
successivamente modificato con determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016, e con
determinazione n. 5906/152 del 26 aprile 2016, rivolto ai GAL esistenti e a eventuali nuovi
partenariati attivando un procedimento di selezione che si suddivide in due fasi:
Fase 1. verifica preliminare dei criteri di ammissibilità dei GAL o dei partenariati
sulla base di quanto previsto dalla sottomisura 19.1;
Fase 2. valutazione e selezione delle strategie di sviluppo locale, sulla base dei criteri
di selezione indicati nella sottomisura 19.2;
RICHIAMATO il proprio atto n. 31 del 30.05.2016 recante: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA CREAZIONE DI UNA RETE DI UNIONI/COMUNI FINALIZZATA ALLA
COSTITUZIONE DI UN NUOVO GAL - DELEGA AL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
QUALE ENTE CAPOFILA” che:
manifestava il proprio interesse alla creazione di un nuovo GAL che coincidesse, nel rispetto
della L.R. 2/2016, con l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, aperto ad altre Unioni e/o
Comuni;
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impegnava l’Amministrazione a reperire le risorse necessarie da trasferire al Comune
capofila/coordinatore di San Gavino per il conferimento dell’incarico e della quota
finalizzata alla creazione della rete di parte pubblica;
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 con
determinazione N. 16532-550 DEL 28 Ottobre 2016 ha approvato la graduatoria di merito e la
relativa attribuzione delle risorse ai territori;
− il Piano di Azione del costituendo GAL Campidano risulta ammesso a finanziamento;
− per poter beneficiare del finanziamento, il costituendo GAL deve costituirsi in GAL entro
60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
− la forma giuridica individuata dal partenariato è quella della Fondazione di partecipazione;
VISTI gli schemi di Atto Costitutivo e Statuto, appositamente predisposti;
RITENUTO CHE:
− l’adesione alla Fondazione di partecipazione GAL Campidano risulta per questo Comune
un’esigenza imprescindibile e irrinunciabile, date le opportunità di sviluppo socioeconomico che ne derivano dall’adesione
− la tipologia della Fondazione risponde alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa del partenariato;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile dei Servizi Interni, in ordine alla regolarità tecnica,
e del responsabile dei Servizi Esterni, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in atti;
SENTITO il Sindaco Mauro Tiddia, il quale, anche con riferimento alle precedenti deliberazioni
consiliari adottate in data odierna relative a materia analoga all’oggetto della presente, riferisce che
il Comune si propone nella qualità di socio fondatore della fondazione di partecipazione G.A.L.
Campidano, senza finalità di lucro. Pur avendo i Consiglieri ricevuto copia della bozza di Atto
Costitutivo e dello Statuto, il Sindaco ritiene preferibile leggere i punti salienti dell’Atto Costitutivo
al fine di commentare ed esaminare nel dettaglio la fattispecie poco consueta della Fondazione di
partecipazione. Il Sindaco nel dare lettura al documento mette in evidenza che nell’Atto Costitutivo
e nello Statuto sono previsti, tra l’altro:
art.1: la proposta di partecipazione anche delle Unioni di Comuni, in esecuzione degli artt. 14 e
seguenti del codice civile sull’ atto costitutivo delle fondazioni e del D.P.R. 361/2000
“REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI
RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE E DI APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO (N. 17 DELL’ALLEGATO 1
DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59)”;
art.2: intendimento della promozione e sostegno dei processi di sviluppo locale;
art.3: durata, scopo, norme di funzionamento ;
art.4: destinazione dei proventi del patrimonio e delle attività;
art.5: patrimonio iniziale e destinazione ai fondi di dotazione e di gestione;
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art.6: fondi di dotazione intangibile, di gestione e di altri elementi patrimoniali definiti dallo
Statuto, in base alla strutturazione del G.A.L. E’ agevolata la modalità notarile d’acquisizione
delle sottoscrizioni mediante deleghe, rappresentanze d’imprenditori, nomine di presidenti
provvisori;
art.7: partecipanti;
art.8: organi;
art.9: presidente, componenti del consiglio d’amministrazione;
art. 10: esercizio finanziario;
art. 11: scioglimento - disposizioni in analogia con quelle delle cooperative;
art.12: autorizzazioni;
art.13: controversie;
art.14: rinvii.
Con N. 13 voti favorevoli (UNANIMI), resi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA
1. Di aderire alla Fondazione di partecipazione denominata Gruppo di Azione Locale
Campidano e approvare i relativi Atto Costitutivo e Statuto, allegati al presente atto per
costituirne parte integrale e sostanziale;
2. Di dare atto che la partecipazione alla Fondazione di partecipazione comporta un impegno
finanziario pari a euro 6.290,04;
3. Di destinare e impegnare le risorse necessarie alla copertura della quota di partecipazione per
euro 6.290.04, imputando la spesa al bilancio comunale come segue:
Codice di bilancio 1.01.1.0104 Cap 494/01 Comp. 2016 “Quota adesione GAL”;
4. Di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere
Con N. 13 voti favorevoli (UNANIMI), resi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA
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Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.
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-

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 04/01/2017
Prot. n. 140
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 04/01/2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 30/12/2016
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

