
Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI  

 
N. 12 

Del  06.06.2016 
OGGETTO:  Bando  per  la  selezione  dei  gruppi  di  azione  locale  (Gal)  e  delle strategie  
di  sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo  relativo  alla  Misura  19 “sostegno allo sviluppo 
locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo Clld) del Programma di Sviluppo Rurale 
per la Sardegna 2014/20120 –Adesione al GAL MARMILLA 
 

 
L’anno duemilasedici , il giorno sei  del mese di Giugno, con inizio alle ore 16,00  in Arborea  presso 

l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione 
dei Comuni del Terralbese,  
 
 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
Casciu Gerardo 
Cera Emanuele  
Piras Pietro Paolo  
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 
 

 
L’Assemblea dei Sindaci 

  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali» e successive modificazioni ed in particolare l’art  32  del D.Lgs 267/2000; 
 
RICHIAMATO  lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 
 
VISTA  la L.R.  2/2016;  
 
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,  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;   
•  era stata   stabilita,  per  la  prima  fase    del  bando,  la  data  del  31  marzo  2016  quale  termine  
ultimo  di presentazione  delle  domande  di  partecipazione  e  della  documentazione  di  cui  
all’articolo  4  del bando  volte  alla  verifica  preliminare  dei  criteri  di  ammissibilità  dei  GAL  e/o  
dei  partenariati attraverso la definizione dei territori e delle compagini partenariali. 
 
DATO ATTO CHE  detto bando  è stato Modificato con Determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 
2016;  
 
VISTO  il nuovo BANDO PER LA SELEZIONE DEI GAL E DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO 
LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO ed  in particolare il punto 3.3 “Regole di aggregazione” che 
prevede testualmente “I territori LEADER sono costituiti da una o più Unioni di Comuni, nel rispetto 
dei limiti di popolazione di cui al punto precedente. L’Unione dei comuni è considerata un’unità 
elementare indivisibile, pertanto tutti i comuni eleggibili appartenenti all’Unione devono aderire 
al medesimo GAL” . 
 
 
CONSIDERATO  che dei  Comuni  costituenti  questa Unione, l’unico comune eleggibile riconosciuto 
è quello di Uras, che  ha già formalmente deliberato l’adesione al GAL Alta Marmilla e Marmilla Soc. 
Consortile Arl con sede a Baradili (OR).  
 
DATO ATTO CHE  il Comune di san Nicolò d’Arcidano  non è stato inserito nell’elenco dei Comuni 
considerati  eleggibili  all’interno  dei  GAL,  ma che ritenendo che la partecipazione ad un GAL 
rappresenti  una grossa opportunità, per  accedere a risorse Regionali, Nazionali ed Europee specifiche, 
con delibera C.C. n.  15 in data 25.05. 2016 ha manifestato la volontà di  aderire come partner pubblico 
, in qualità di socio, al Gal Alta Marmilla denominata  “GAL  Marmilla”  Soc.  consortile  A.r.l.  -  Via  
Baressa  n.  2  –  09090  –  Baradili  (OR)  c.f.    e P.i.01129830954, trasmettendo  copia  della  suddetta   
delibera  all’Unione  dei  Comuni  del  Terralbese  per  eventuali  adempimenti  di  propria  competenza  
e  alla  Regione  Autonoma  della  Sardegna  –  Assessorato all’Agricoltura. 
 
RITENUTO PERTANTO  dover  aderire formalmente al  GAL Marmilla,  Soc. Consortile Arl con 
sede a Baradili (OR)in virtù del fatto che vi ha già aderito il Comune di Uras ;  
 
Acquisito il parere sull’istruttoria del Segretario dell’Ente; 
 
Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs  18/8/2000,  nr.  267,  non  è  necessario  
il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  
 
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente 
richiamate; 
 
Di aderire, per i motivi esposti in premessa, al  GAL  Marmilla, Soc. Consortile Arl con sede a Baradili 
(OR);  
 
Di  trasmettere  copia  della  presente  delibera  al Comune di San Nicolò d’Arcidano,  alla   Regione  
Autonoma  della  Sardegna  –  Assessorato all’Agricoltura, al Gal Marmilla Soc. Consortile Arl con 
sede a Baradili (OR) .  
 
 

Ravvisata l’urgenza  il presente atto, con separata votazione unanime,  viene dichiarato  
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
                   Il Presidente      Il Segretario 
          F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                           F.to  Dott. ssa Maria Bonaria Scala  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 
267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal   15.06.2016 al 30.06.2016    al n. 25. 
 
Arborea  15.06.2016    
 

L’Impiegato Incaricato 
                                                                                                                                   IL SEGRETARIO 
                                                                  

       
                                                                                        

 
 
                                                                                                    

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Arborea , ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X_| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|_X_| servizio tecnico 

 


