
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 21 del 26.05.2016

Oggetto: 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.

ORIGINALE

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di maggio, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:30, in seduta Urgente, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

ATUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

AERDAS VALENTINA

ASCANU GIOVANNI GIUSEPPE

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Vice Segretario Comunale  PORRU MARIANGELA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



                                                              IL CONSIGLIO COMUNALE  

Il SINDACO espone il presente punto all’ ordine del giorno; 

PREMESSO CHE: 

� la Regione Sardegna ha redatto il Programma di Sviluppo Rurale, per il periodo 2014 - 2020 (PSR 2014/2020), 
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; 

� L’ Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020, con determinazione n. 5906/152 del 26 
aprile 2016 ha prorogato il termine per la presentazione telematica delle domande di partecipazione, sul 
sistema di gestione dell’OP AGEA, al 10 giugno 2016 

 
RICHIAMATA LA DEL. CDA N. 3  dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano con la quale, si è  deciso di 
valutare, la possibilità di istituire un GAL partecipato dalla stessa Unione e da un rete di altri comuni e/o Unioni, nella 
stessa sede si è inoltre deciso di individuare San Gavino Monreale quale ente capofila della costituenda rete; 
 
VISTA LA NOTA PROT. 24 DEL 13.05.2016 con la quale  il Presidente dell’Unione Terre del Campidano ha 
sollecitato presso la Regione e le sedi opportune una proroga della scadenza per consentire scelte ponderate ai nuovi 
Consigli Comunali, interessati dalla prossime elezioni amministrative. 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di San Gavino Monreale n.15 del 16/05/2016, dichiarata 
immediatamente Eseguibile, Ente capofila, con la quale si dà atto della volontà di creare un nuovo GAL che coincida 
nel rispetto della L.R. 2/2016 con l’Unione dei comuni Terre del Campidano, aperto ad altre Unioni e/o Comuni; 

 
RITENUTO opportuno manifestare identica volontà e trasmettere la deliberazione al Comune di San Gavino onde 
consentire allo stesso di attivarsi per l’adozione degli atti necessari per realizzare quanto sopra; 
 
RICHIAMATE , come riportato dal Sindaco, le riunioni esplorative che hanno espresso la volontà di adesione al 
costituendo GAL dei Comuni dell’Unione Terre del Campidano e del Basso Campidano; 
 



CONSIDERATO  che, come riferisce il Sindaco,  dai suddetti incontri è risultato che il territorio dell’Unione dei 
Comuni Terre del Campidano (Comuni di  SAN GAVINO SARDARA, PABILLONIS, SERRENTI, SERRAMANNA)  
e dell’Unione dei Comuni Basso Campidano (Comuni di  VILLASOR, NURAMINIS)  è eleggibile e che i comuni 
possono costituirsi in un Gruppo di Azione Locale, coerentemente con quanto stabilito nella deliberazione n. 12/10 del  
8 marzo 2016; 
 

RICONOSCIUTA la propria competenza deliberare in merito all’oggetto ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii., in quanto atto propositivo e di ricerca di una volontà politica sul territorio finalizzata alla creazione di una 
rete di Unioni di Comuni e/o inserimento di nuovi Comuni nell’Unione Terre del Campidani, per costituire un Gruppo 
di azione locale (GAL), la cui costituzione è riservata all’Assemblea dell’Unione ed ai rispettivi Consigli Comunali 
degli Enti aderenti; 

ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, in atti; 

DATO ATTO  che: 
in questa fase non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto atto esplorativo, cui farà seguito la 
programmazione di dettaglio; 
L’adesione comporterà l’impegno da parte dell’Amministrazione a reperire le risorse necessarie da trasferire al Comune 
capofila per il conferimento dell’incarico e della quota finalizzata alla creazione della rete di parte pubblica; 
 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto del Comune che prevede la promozione del territorio e delle forme partecipate; 
TUTTO ciò premesso e considerato; 

IL SINDACO  invita i presenti alla discussione ; 

Prima di passare alle votazioni del punto all’ordine del giorno, il Sindaco rilascia una dichiarazione 
di voto espressa a nome della maggioranza secondo la quale afferma che il comune di Pabillonis da 
sempre ha partecipato al GAL Linas Campidano e che sarebbe stato preferibile che tutti i comuni 
del territorio aderissero tutti insieme ad un unico GAL senza determinare divisioni nel territorio, ma 
purtroppo a seguito del mancato accordo con la maggioranza degli altri comuni questo non è stato 
possibile. 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito, come da dispositivo; 
 
Messa ai voti la proposta di deliberazione si ottiene il seguente risultato: 
 
 PRESENTI 10 
CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME  
 
sull’esito della votazione 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa 
parte sostanziale ed integrale. 

1. Manifestare il proprio interesse per la creazione un  GAL che coincida nel rispetto della L.R. 2/2016 con 
l’Unione dei comuni Terre del Campidano, aperto ad altre Unioni e/o Comuni; 
 

2. DI DARE ATTO che: 
• Tutti i Comuni aderenti alla suddetta Unione, possiedono ciascuno e collettivamente le caratteristiche previste 

per la territorialità e per il numero complessivo degli abitanti, ad eccezione di Samassi, comune non eleggibile; 
• L’adesione comporterà l’impegno da parte dell’Amministrazione a reperire le risorse necessarie da trasferire al 

Comune capofila per il conferimento dell’incarico e della quota finalizzata alla creazione della rete di parte 
pubblica; 

3. Trasmettere la presente deliberazione  al Comune di San Gavino Monreale, individuato dall’Unione quale Ente 
coordinatore  per l’avvio delle suddette procedure;  

di dichiarare con separata votazione favorevole unanime l’immediata eseguibilità del presente atto. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
27/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 10/06/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/05/2016 al 10/06/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
26/05/2016 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 21 del 26/05/2016


