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DELIBERAZIONE N.° 12/2016 Del 30-11-2016

Oggetto

FINANZIAMENTO GAL CAMPIDANO PRESA ATTO DETERMINAZIONE RAS 16532-550 
DEL 28/10/2016

L'anno duemilasedici addì 30 del mese di Novembre alle ore 13:30, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

AssenteSERGIO MURGIA PRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI CONSIGLIERE

PresenteRICCARDO SANNA VICEPRESIDENTE

PresenteROBERTO MONTISCI CONSIGLIERE

PresenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

PresenteMAURO TIDDIA CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  1

Il Vicepresidente signor  SANNA RICCARDO constatato il numero legale dei presenti, dichiara 
aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Vicepresidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



L’ASSEMBLEA 

PREMESSO che:  

 

• l’Unione terre del Campidano , con deliberazione di CDA n° 03 del 10/05/2016 ha 

manifestato l’interesse alla creazione di una rete di unioni/comuni finalizzata alla 

costituzione del nuovo GAL con il Comune di San Gavino Monreale quale ente capofila, per 

la partecipazione al bando regionale per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e 

delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui alla Determinazione del Servizio 

dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura n. 

5906/152 del 26 aprile 2016; 

 

• I Comuni aderenti all’unione Terre del Campidano ad eccezione di Samassi hanno adottato 

le rispettive deliberazioni di adesione e delegato il Comune di San Gavino Monreale quale 

ente capofila in persona del Sindaco pro tempore a partecipare al bando di cui sopra; 

 

• Il Comune di San Gavino ha provveduto per il tramite dei suoi uffici ad espletare gli atti per 

la prima fase, mentre ha conferito incarico esterno per la progettazione della seconda fase 

alla Ditta Pimaidea s.r.l., che ha elaborato tutti gli atti necessari che hanno reso possibile 

l’approvazione e relativo finanziamento del costituendo GAL CAMPIDANO; 

 

VISTA la  Determinazione n. 16532/550/28.10.2016, del Direttore del Servizio Sviluppo dei 

Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della 

Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la 

Sardegna 2014-2020. Misura 19: Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER (Sviluppo Locale di tipo 

partecipativo CLLD) - Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle strategie di 

sviluppo locale di tipo partecipativo. Approvazione della graduatoria di merito e attribuzione 

risorse; 

 

RITENUTO OPPORTUNO prendere atto: 

• che il GAL CAMPIDANO è in graduatoria ed ha ottenuto i relativi finanziamenti; 

• che l’Unione terre del Campidano , quale promotore del partenariato, dovrà adottare gli 

atti conseguenti, finalizzati alla individuazione della forma giuridica più appropriata; 

• che dovrà individuare le opportune risorse finanziarie; 

 

TUTTO CIO’ premesso; 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario generale dell’Unione ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 

267/2000 e ss.mm.ii; 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano ; 

 

DELIBERA 

 

La premessa è parte integrante del deliberato e qui richiamata a tutti gli effetti di legge; 

 

PRENDERE ATTO DELLA  Determinazione n. 16532/550/28.10.2016, del Direttore del Servizio 

Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto: Programma di Sviluppo 

Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19: Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER (Sviluppo 

Locale di tipo partecipativo CLLD) - Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle 



strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Approvazione della graduatoria di merito e 

attribuzione risorse; 

 

DARE ATTO che: 

• l’Unione terre del Campidano , quale promotore del partenariato, dovrà adottare gli atti 

conseguenti, finalizzati alla individuazione della forma giuridica più appropriata; 

• Rimanda ad altra sede l’individuazione delle opportune risorse finanziarie, necessarie a 

dare seguito alla volontà espressa.== 



Riccardo Sanna

IL VICEPRESIDENTE

Drss Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Drss Urrazza Giovanna

Segretario

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
01/12/2016 per 15 giorni consecutivi.

Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 01-12-2016

San Gavino , 01-12-2016


