
San Gavino Monreale(VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 10/2016 Del 30-11-2016

Oggetto

RICORSO TAR AVVERSO LA DETERMINAZIONE DEL SERV. SVILUPPO DEI 
TERRITORI DELL'ASSESSORATO REG.LE DELL'AGRICOLTURA N. 
16532-550/28.10.2016. AUTORIZZAZIONE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL 
COMUNE CAPOFILA DEL PARTENARIATO RELATIVO AL NUOVO GAL 
CAMPIDANO.

L'anno duemilasedici addì 30 del mese di Novembre alle ore 13:45, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENRICO PUSCEDDU PRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

PresenteMAURO TIDDIA ASSESSORE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

PresenteMARIANO ORTU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Presidente  PUSCEDDU ENRICO.

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il 
Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO: 

- che il GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ANGLONA - ROMANGIA ha proposto ricorso nanti il 

TAR Sardegna per l’annullamento, previa sospensione 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; nonchè di tutti gli atti presupposti, inerenti, consequenziali e 

successivi; 

- che il GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) CAMPIDANO – PARTENARIATO TERRE DEL 

CAMPIDANO E BASSO CAMPIDANO, con capofila Comune di San Gavino Monreale riveste al 

qualifica di controinteressato nel giudizio de quo;  

- che in tale ricorso, depositato presso la segreteria del TAR Sardegna, è stata formulata 

istanza cautelare volta ad ottenere l’immediata sospensione degli atti impugnati; 

- che il TAR Sardegna, con nota del 23/11 u.s., ha fissato la discussione in camera di Consiglio 

nella fase cautelare il 06/12/2016; 

DATO ATTO che il Comune 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; 

VISTA la comunicazione del 28/11/2016 pervenuta via PEC, con cui il Comune di San Gavino 

Monreale ha formalizzato la necessità di acquisire gli assensi da parte dei Comuni di Pabillonis, 

Sardara, Serrenti, Serramanna, Villasor, Nuraminis e delle Unioni dei Comuni Terre del campidano 

e Basso Campidano,  enti eleggibili, per la costituzione in giudizio nanti il TAR SARDEGNA, del 

costituendo GAL Campidano rappresentato dal Sindaco pro tempore del Comune di San Gavino 

Monreale, avverso la richiesta di annullamento previa sospensiva del provvedimento sopra 

indicato; 

RILEVATO che il GAL CAMPIDANO non risulta ancora formalmente costituito, pertanto la 

rappresentanza è attribuita al Sindaco del Comune di San Gavino Monreale, quale Ente capofila del 

costituendo Gal; 

RILEVATO che con la suddetta nota trasmessa dal Comune Capofila, si rappresenta la necessità di 

costituirsi come GAL, al fine di tutelare nella posizione di controinteressato nel giudizio, le proprie 

ragioni ed interessi giuridici, prevedendo a tal fine per l’affidamento dell’incarico di patrocinio 

legale la spesa pari ad € 12.000,00, oltre CPA 4%, IVA 22% e spese generali 15%; 

DATO ATTO che nella stessa nota si chiede ai soggetti di cui sopra di trasmettere la delega alla 

costituzione in giudizio, le cui spese saranno ripartite in parti eguali tra i Comuni eleggibili, facenti 

parte del partenariato, nella misura per ciascuno pari a € 2.501,35. 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000; 

RITENUTO di autorizzare il Sindaco del Comune di San Gavino capofila della rete di partenariato 

per la costituzione nel giudizio nanti il TAR Sardegna, prevendo la compartecipazione alle spese 

derivanti dal conferimento dell’incarico per il patrocinio legale, da parte dei singoli Comuni, 

somma che con successivo atto potrà essere posta in capo all’Unione 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario dell’Unione nelle more del perfezionamento degli 

atti per la definizione della nuova dotazione organica dell’Unione,  sulla regolarità tecnica, ai sensi 



dell’art. 49,c.  1° e 147 bis c., del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

CON VOTI Unanimi espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

 

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui ratificata atutti 

gli effetti di legge; 

 

1) Di autorizzare il Sindaco del Comune di San Gavino Monreale, quale ente capofila della rete di 

partenariato finalizzata alla costituzione del nuovo GAL Campidano a costituirsi in qualità di 

controinteressato nel giudizio nanti il TAR Sardegna promosso su ricorso del GRUPPO DI AZIONE 

LOCALE (GAL) ANGLONA - ROMANGIA per l’annullamento, previa sospensione 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; 

2) Di dare atto che le spese conseguenti al conferimento dell’incarico di patrocinio legale che sarà 

affidato dall’ente capofila sono sostenute dai Comuni pro-quota, e che questa Unione potrà con 

successivo atto valutare la possbilità di rimborsare le quote anticipate da tutti i Comuni, compreso 

il capofila;  

3) Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza della costituzione in quanto la camera di consiglio 

è fissata per il 06/12/2016,  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs 18 

agosto 2000 n. 267.=== 

 

 



F.to Enrico Pusceddu

IL PRESIDENTE

F.to Drss Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Drss F.To Urrazza Giovanna

Drss F.To Urrazza Giovanna

Urrazza

Segretario

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

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

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

F.to 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
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