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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA I]I PAI,ERMO

PAESE A VocAZroNE

TurusrrcA

D 1 2lAld.l02/12/2011

VERBALE DI DELIBER,A.ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N...19 del 46'0)'Zù1t

S]]']'] OR]j IV SI]RV]Z] SOCIAI,] ì] SERVIZI ALLA I'ERSONA
m indìcuìone del Sig. Sindaco Ing Cmclo Cuccia

hoposta dj deliberaper la Giunta comunale
Preso atto che con Regolamento n. ì305/2013. l'Unjone Europea ha isliiuito il soslegro per kr svìluppo rurale. per ìà cui
altuazionc la Regione Siciliana ha predisposto la proposta del Progamma di Svihrppo Rumle (c.d. P.S.R.) della Sicilia
2014/2020. approvala con Decisione CE C( 2015)8403 del 2,1novemb.e 2015r
Considerrto chc uno degli strumento per convogliare sui nosnj tenitori risorse ulili ad agerolare sviluppo territoriale .,1
aurazionc lurìslica, ragionando in termini di azioni inte$ate ter toriaìi ànche con il coinvolgimento dì soggetii prirari.
nella volonlà dj aggegare pìù idee e più soggefti, si concretizza con la presen,a di un 'Gal'. per iÌ perseguimcnto di una
vìsione srrategica condivisa e sostenib;le dj svjluppo locale;
Preso atio. ahrosì, che I'approccio LEADER, sin dalla passate pro$ammazioni, ha daro alle comunità ruràli del ' Lrl L|,l
rnelodo per coinvoìgere parher locali nello sviluppo del Ìoro teritorio e si è dinostrato conlàcente aì b;$qni
multisettoriali di un contesto locale grazie aìla sua impostazione òorlo,r-,? e aìla ìogica di integrazione è di fafteciDazjorì.

i

Considerato che la Misura lg " sostegno allo sviluppo locale" contenuta nel PSRprevede pcr igruppidiazione locale
(c.d GAL) la possibilita dì accedere a conrriburi pubblici (fondi srrutrurali europei) mediane la prcsenlazioxe di un proprlo
Piani di Azione Locàle (P.A.L.) da redigere nelle fonne e nei lempi dìsposti dal Progarxmai
Consi{Ìerato ancora ivantaggj che dedverebbero ai cittadini, alÌe imprese. alie associaTionì c all'Anìmjnìslrazione
Comunale con ia confema di adesione aì partenadato del Gai Sicani, già precedenlcmenle riconosciulo da pare della
Regione Siciliaoa e concorrente alla distribuzìone dei fondì di cui alla "Mìsura 19" deì PSR Sicìlia 2014/20201
Ritenuto che iì Comune di Paiazzo Adriano ìntendc riconfermare la p(»da adesione aì paftenarìaio del Gaì Sìcanl. che
predisponà il proprìo P.A.L. ( Piano di Azione Locale), anche in considerazione della pcrlbrmance del Cal Sican;
realizzaia nel corso della programmazìone 200712014 sopmttufto con la ccsdluzione del Disirelto Rurale di Qualità dei
Sicani:

Acquisito il parere fa!orevole diregolarità tecnica, ai sensì dell'aÉ.49 deìD. Lgs.267r'2000;
Dato atto che si prescinde dal parcre dicni all'art. 49 del D. Lgs. 26712000 deì Responsabìle deì strvizio finanziario. ron
.ompotundo il presenie atto impegno di spesa o diminuzion€ di efltrate;
L.o Statuto Sociaìe del

Gal Sicani;

Vislo lo Staturo Comunaìe
vìsi.r ;ì ligentc o.R-EE.LL. ed
Yìsio ilD.Lg. n. 267 /2000
Visla la l-.

l0

jl

regolamento

relativo di

esecuzione

de123.12.2000

PROPONE

Dì riconfcrmare ]'adesion. del Comune di Palazzo Adriano al padenariato del Gal Sicanì e di far partc del te Lorio da
inserire n§1 proprio Piano dì Azione Locale (P.A.L.) che, in onemperanTa 3 qxanto disposto.l,lla Misura Ìs del PSR
Sicilla 20ì4/2020, sarà presentato per concorrere alla distÌ'ibxzione dei londi dì cuì al medesimo l''S.R i

Di axtorizzarc i] Rappr;sentantc Legale a compìere tutii gli adempimenti necessari e solLoscrivere ,{ì.ùrdi conlenzioni

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo
Foglio dei parcri resi ai sensi dell'art- l2 deìla L.R. 23l1212000, n. 30

e s§.

mm. ii,

OGGETTO: CONFEWTA DI ADESIONE AL PARTENARIA,IO DEL CAL SICANI

Per quanto concerne la regoldrità

anninislrativa ilsottÉcritto dprine parere fovorevole,

t6'z-?o{6
I Settore lVo

iGio\annr

Pet gudnto cohceme ld regoldrilà cokfabile il

soflÉcrilto

'

eÉprine pdrcre

Il Responsabile del Settore Economico - FinanziÀrio
Dr. Ciuseppe t'arrino

Per l'inpegno dello sonna di
ai seÉi dellbrf, 55 della legge
142/90, e succ. h- e i- la coperlura finanziaria e$enda in ollo valido ed effelìivo l'eguilbria
finonziario trc entrote accetlale ed uscite inpegnaÌe.
fhpulazione:

Li
Il Responsabile del Settore Economico- Fillanziario
Dr. Giì-iseppe Parrino

PoMe del Pevisorc Unico dei Confi:
tì:

LA GIUNTA COMUNAI.,E
,/) \

Riunitasi l'anno duemilasedici, il giorn6 ' . ' -'
ì) )t' nella sala delle adunanze detla sede

Comunale

convocazione ed essendo presenti i signori:
Oualifica
Cuccia Carmelo Nicola
Gaoliano Nicola

Bufalo Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Musso Veroniaa

Assessorc

\i
-

, a seguito di regoiare
Presènte

Assente

)

x

Totale

ù

Sotto la presidenza del Sindaco Ing. Carmelo Nicola Cuccia, con la patecipazione dei
Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Giacchino.
Vista la sua estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

Vista l'attestazione in ordine aìla copetura fÌnanziaria nonché i pareri espressi dal
Responsabile del settore lnteressato e dal responsabile del settore finanzÌario, ai sensi
degÌi aft. 53 e 55 della le99e 742190 recepita con L.R. 48i91;
Ritenuta la necessità di procedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le
argomentazioni adottate Ìn ordine al prowedimento proposto;
Con voti favorevoli

f

,

contrari

1L,

astenuti

-Z

espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di

deliberazione avanti riportata relativa

ali?rgomento in oggetto specificato.
Con separata ed unamine votazione la presente deliberazìone viene resa immediaiamente
esequibile stante l'urgenza di prowedere ìn merito.

Letto, approvato e sottoscritto

ffi
-1iìilÉeX..

II

N.

Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.
,Àlfissa all'albo pretorio online di questo Comùtre il
consecutivi.
Palazzo Adriano, lì

e

ll

vi rimarrà per

15 giorni

Messo Comunale

Vito Filippello

sotloscritto Scgretario Comunaìe di questo Comtme;
Visti gli atti d'ufficio,

Tl

AI"IESTA

il

''i('U)'20-'1
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
pubblicazione;
inizio
della
giorni
dalla
data
di
10
decorsi
[fpcr. hé dichiarara immedialamcnle esecutir a (an l6):

Ér
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Palal./o Adriano.
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CERTIFICATO D1 PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la prcsente deliberazione è stata pubblicala aÌì'A1bo Pretorio on-lìne di questo Clomune

da1

Conto la

al
stessa non

fllrono prodotti reclamj od opposizioni

Palazzo Adriano- 1ì
Il Messo Comunale

vito Filippello

Segrelado Comunale
D-ssa Rosalia Giacchintr
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