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COMUNITA’ MONTANA 
del Nuorese –

via Basilicata 6, 08100 Nuoro
 
Prot.38 del 17/02/2016 

Oggetto: Verbale conferenza dei sindaci del 

Il giorno 16 febbraio 2016, previa convocazione con nota prot. 
inviata per email ai destinatari, si è riunita la Conferenza dei Sindaci alle ore 18.
sede. Sono presenti: il Presidente Stefano Coinu, il 
Sindaco di Ottana Franco Saba, il 
Martino Salis, il Commissario di Orani Franco Pani
Comune di Orotelli Nannino Marteddu
regolarità del numero legale si procede a discutere del seguente punto
 

Programmazione PSR 2014/2020 Misura 19 
adesione partenariato. Incontro con i funzionari LA
 

I funzionari della Laore illustrano le misure contenute nella programmazione PSR 2
Spiegano che lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno strumento per il perseguimento 
di strategie di sviluppo locale integrato su scala sub
dagli privati dei territori rurali interessati. Lo sviluppo locale LEADER 
finalità di sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva del partenariato locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione 
integrata territoriale e l’integrazione multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori 
rurali, la messa in rete dei partenariati locali.
La misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale dedicata al sostegno allo sviluppo locale LEADER si 
articola nelleseguenti sotto-misure:
19.1 – Sostegno alla preparazione della Strategia di Sviluppo Locale
19.2 - Sostegno per l’esecuzione delle op
tipopartecipativo: stanziamento euro 64.000.000
19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale
stanziamento euro 2.000.000 
19.4 – Sostegno per i costi di esercizio e per l’animazione.
Il procedimento di selezione dei GAL 
deicriteri di ammissibilità dei GAL e/o dei partenariati attraverso la definizione dei territori e delle 
compaginipartenariali.Una seconda fase, in seguito a
soggetti proponenti di elaborare iPdA.
I rappresentanti della Laore illustrano le caratteristiche territoriali dei GAL e spiegano che debbono 
comprendere una popolazione tra i 15.000 e 100.000 abitanti, e includere Comuni eleggibili tra loro 
contigui, compresi i casi di comuni eleggibili, circondati da aree non eleggibili, che ne impediscano 
la contiguità con l’area LEADER selezionata
I sindaci chiedono se la Comunità Montana potrebbe costituire un nuovo GAL e cosa occorrerebbe. 
Gli esponenti della Laore rispondono che i Comuni della Comunità Montana
Sindaci presenti e che costituirebbero il partenariato pubblico s
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COMUNITA’ MONTANA 
– Gennargentu – Supramonte – Barbagia
via Basilicata 6, 08100 Nuoro 

Oggetto: Verbale conferenza dei sindaci del 16/02/2016 

, previa convocazione con nota prot. 35/2016 a firma del Presidente 
inviata per email ai destinatari, si è riunita la Conferenza dei Sindaci alle ore 18.
sede. Sono presenti: il Presidente Stefano Coinu, il Sindaco di Mamoiada Luciano Barone, il 
Sindaco di Ottana Franco Saba, il Commissario di Orgosolo Felice Corda, il Sindaco di Oliena 

ssario di Orani Franco Pani, l’Assessore Piero Mereu e il Sindaco del 
Comune di Orotelli Nannino Marteddu oltre ad alcuni rappresentanti della Laore

egale si procede a discutere del seguente punto all’ordine del giorno:

Programmazione PSR 2014/2020 Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Formalizzazione 
adesione partenariato. Incontro con i funzionari LAORE. 

I funzionari della Laore illustrano le misure contenute nella programmazione PSR 2
o sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno strumento per il perseguimento 

di strategie di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale, elaborate sia dagli attori pubblici 
privati dei territori rurali interessati. Lo sviluppo locale LEADER – CLLD persegue dunque la 

di sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione 
del partenariato locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione 

integrata territoriale e l’integrazione multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori 
rurali, la messa in rete dei partenariati locali. 

del Piano di Sviluppo Rurale dedicata al sostegno allo sviluppo locale LEADER si 
misure: 

Sostegno alla preparazione della Strategia di Sviluppo Locale: stanziamento 
Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di 

euro 64.000.000 
Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale

costi di esercizio e per l’animazione. 
dei GAL è suddiviso in due fasi: una prima fase di verifica preliminare 

deicriteri di ammissibilità dei GAL e/o dei partenariati attraverso la definizione dei territori e delle 
rtenariali.Una seconda fase, in seguito al superamento della prima fase che 

soggetti proponenti di elaborare iPdA. 
I rappresentanti della Laore illustrano le caratteristiche territoriali dei GAL e spiegano che debbono 

popolazione tra i 15.000 e 100.000 abitanti, e includere Comuni eleggibili tra loro 
contigui, compresi i casi di comuni eleggibili, circondati da aree non eleggibili, che ne impediscano 
la contiguità con l’area LEADER selezionata.  

Comunità Montana potrebbe costituire un nuovo GAL e cosa occorrerebbe. 
Gli esponenti della Laore rispondono che i Comuni della Comunità Montana

che costituirebbero il partenariato pubblico sono: 
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COMUNITA’ MONTANA  
Barbagia 

a firma del Presidente 
inviata per email ai destinatari, si è riunita la Conferenza dei Sindaci alle ore 18.30 presso la propria 

di Mamoiada Luciano Barone, il 
, il Sindaco di Oliena 

Mereu e il Sindaco del 
lcuni rappresentanti della Laore. Constatata la 

all’ordine del giorno: 

Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Formalizzazione 

I funzionari della Laore illustrano le misure contenute nella programmazione PSR 2014/2020. 
o sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno strumento per il perseguimento 

dagli attori pubblici sia 
CLLD persegue dunque la 

di sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione 
del partenariato locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione 

integrata territoriale e l’integrazione multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori 

del Piano di Sviluppo Rurale dedicata al sostegno allo sviluppo locale LEADER si 

: stanziamento euro 600.000 
erazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di 

Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale: 

è suddiviso in due fasi: una prima fase di verifica preliminare 
deicriteri di ammissibilità dei GAL e/o dei partenariati attraverso la definizione dei territori e delle 

l superamento della prima fase che dà diritto ai 

I rappresentanti della Laore illustrano le caratteristiche territoriali dei GAL e spiegano che debbono 
popolazione tra i 15.000 e 100.000 abitanti, e includere Comuni eleggibili tra loro 

contigui, compresi i casi di comuni eleggibili, circondati da aree non eleggibili, che ne impediscano 

Comunità Montana potrebbe costituire un nuovo GAL e cosa occorrerebbe. 
Gli esponenti della Laore rispondono che i Comuni della Comunità Montana rappresentati dai 
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Fonni 

Mamoiada

Oliena 

Orani 

Orgosolo

Orotelli

Ottana 

Totale popolazione

Disponendo di una popolazione superiore a 15 mila abitanti e territori tra loro contigui
territori potrebbero costituire un nuovo GAL. 

Per accedere alla FASE 1 i proponenti devono costituire un nuovo GAL
descrizione del territorio selezionato e della popolazione interessata
bando generale. Tale documento confluirà nel Piano di Azione locale per tale ragione sarà 
necessario nominare un operatore qualificato che segua la sua redazione;
documentazione richiesta attestante lafutura 
I Sindaci chiedono cosa occorra fare per coloro che in precedenza hanno aderito ad altro GAL e che 
intendono costituirne uno nuovo. La LAORE risponde che occorre formalizzare il recesso dal Gal 
esistente con delibera di revoca dell’atto di adesione in precedenza adottato. Non è possibile infatti 
partecipare contemporaneamente a due GAL a pena di esclusione.
Si possa poi ad illustrare il processo di costituzione dei partenariati ad iniziare da quello pubbli
che per essere costituito abbisogna:

1. di un atto formale del competente organo 
si stanziano le risorse finanziarie necessarie. 
contabile ma è sufficiente apporre un 
formalizzato in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione e documenti unici di 
programmazione. Il capitale soci e da ripartire tra i soci pubblici e privati deve essere pari 
ad almeno 100 mila euro. Le quote dei privati non devono avere un valore inferiore a 100 
euro; 

2. individuare la persona giuridica che rappresenterà il GAL che può essere o una cooperativa, 
o un associazione non riconosciuta o una fondazione;

Per i partner privati: atto formale di adesione e di sottoscrizione delle quote sociali (in caso di 
strutture associate l’atto deve essere adottato dal competente organo. Per ogni partner va indicato il 
settore di rappresentanza /appartenenza. 
I partner privati possono essere: 
Le Associazioni di imprenditori 
impresa… 
Gli enti pubblici  comprendono tutti gli enti che hanno un regime giuridico pubblico: Camere di 
Commercio, gli enti locali territoriali come Province, Comuni e loro Associazioni, Comunità 
montane, Università..etc 
Imprese, sono quelle entità con personalità giuridica sia di 
forme societarie previste) ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile: “L’impresa è un’attività 
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COMUNE POP 2011 

4.062 

Mamoiada 2.559 

 7.355 

3.007 

Orgosolo 4.347 

Orotelli 2.152 

 2.384 

Totale popolazione 25.866 

Disponendo di una popolazione superiore a 15 mila abitanti e territori tra loro contigui
potrebbero costituire un nuovo GAL.  

Per accedere alla FASE 1 i proponenti devono costituire un nuovo GAL ossia: 1) 
descrizione del territorio selezionato e della popolazione interessata secondo il format allegato al 
bando generale. Tale documento confluirà nel Piano di Azione locale per tale ragione sarà 
necessario nominare un operatore qualificato che segua la sua redazione;
documentazione richiesta attestante lafutura adesione al soggetto proponente da parte dei soci. 

fare per coloro che in precedenza hanno aderito ad altro GAL e che 
costituirne uno nuovo. La LAORE risponde che occorre formalizzare il recesso dal Gal 

con delibera di revoca dell’atto di adesione in precedenza adottato. Non è possibile infatti 
partecipare contemporaneamente a due GAL a pena di esclusione. 
Si possa poi ad illustrare il processo di costituzione dei partenariati ad iniziare da quello pubbli
che per essere costituito abbisogna: 

formale del competente organo consiliare con cui si delibera l’adesione al GAL e 
si stanziano le risorse finanziarie necessarie. In questa fase non occorre un impegno 
contabile ma è sufficiente apporre un vincolo sulle risorse disponibili. Tale vincolo sarà poi 
formalizzato in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione e documenti unici di 

Il capitale soci e da ripartire tra i soci pubblici e privati deve essere pari 
100 mila euro. Le quote dei privati non devono avere un valore inferiore a 100 

individuare la persona giuridica che rappresenterà il GAL che può essere o una cooperativa, 
o un associazione non riconosciuta o una fondazione; 

to formale di adesione e di sottoscrizione delle quote sociali (in caso di 
strutture associate l’atto deve essere adottato dal competente organo. Per ogni partner va indicato il 
settore di rappresentanza /appartenenza.  

 
Associazioni di imprenditori comprendono: le associazioni di categoria, le associazioni di 

comprendono tutti gli enti che hanno un regime giuridico pubblico: Camere di 
Commercio, gli enti locali territoriali come Province, Comuni e loro Associazioni, Comunità 

, sono quelle entità con personalità giuridica sia di persona che di capitali (S.p.a, S.r.l altre 
forme societarie previste) ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile: “L’impresa è un’attività 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Disponendo di una popolazione superiore a 15 mila abitanti e territori tra loro contigui, questi 

ossia: 1) Presentare una 
secondo il format allegato al 

bando generale. Tale documento confluirà nel Piano di Azione locale per tale ragione sarà 
necessario nominare un operatore qualificato che segua la sua redazione; 2) Presentare la 

adesione al soggetto proponente da parte dei soci.  
fare per coloro che in precedenza hanno aderito ad altro GAL e che 

costituirne uno nuovo. La LAORE risponde che occorre formalizzare il recesso dal Gal 
con delibera di revoca dell’atto di adesione in precedenza adottato. Non è possibile infatti 

Si possa poi ad illustrare il processo di costituzione dei partenariati ad iniziare da quello pubblico 

con cui si delibera l’adesione al GAL e 
In questa fase non occorre un impegno 

vincolo sulle risorse disponibili. Tale vincolo sarà poi 
formalizzato in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione e documenti unici di 

Il capitale soci e da ripartire tra i soci pubblici e privati deve essere pari 
100 mila euro. Le quote dei privati non devono avere un valore inferiore a 100 

individuare la persona giuridica che rappresenterà il GAL che può essere o una cooperativa, 

to formale di adesione e di sottoscrizione delle quote sociali (in caso di 
strutture associate l’atto deve essere adottato dal competente organo. Per ogni partner va indicato il 

comprendono: le associazioni di categoria, le associazioni di 

comprendono tutti gli enti che hanno un regime giuridico pubblico: Camere di 
Commercio, gli enti locali territoriali come Province, Comuni e loro Associazioni, Comunità 

persona che di capitali (S.p.a, S.r.l altre 
forme societarie previste) ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile: “L’impresa è un’attività 
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professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. In questa 
categoria sono comprese anche le Cooperative operanti nel terzo settore e le ONLUS.  
Associazioni della società civile, associazioni territoriali, altri ent
associazioni culturali, sportive, Associazioni che gestiscono strade e itinerari 
gli altri enti si possono considerare le fondazioni bancarie le Agenzie di sviluppo locale, Distretti 
rurali..ecc… 
La spesa ammissibile è finanziabile entro il limite massimo di 50.000 euro per ciascun soggetto 
richiedente. Non saranno erogate anticipazioni
 
In relazione all’esposizione fatta dai rappresentanti della Laore
positivo al bando in oggetto i Sindaci deliberano all’unanimità:
1 di partecipare al nuovo bando con la costituz
2 di confermare con il presente atto, in risposta alla nota prot. 1/2016 a firma del Presidente 
Fabrizio Di Napoli, la volontà di non aderire al partenariato pubblico rappresentato dal Gal 
Barbagia Mandrolisai. 
 
In relazione a quanto sopra poiché è necessario calendarizzare l’attività di animazione presso il 
nuovo costituendo GAL, i Sindaci chiedono la sospensione di qualsiasi altra 
di non ingenerare confusione sui nuovi assetti istituzion
 
La riunione si conclude alle 20.35
 

La Segretaria verbalizzante 
________________________ 
D.ssa Irene Marcomini 
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professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. In questa 
o comprese anche le Cooperative operanti nel terzo settore e le ONLUS.  

Associazioni della società civile, associazioni territoriali, altri ent i: Associazioni ambientaliste, 
associazioni culturali, sportive, Associazioni che gestiscono strade e itinerari turistici, sindacati, Tra 
gli altri enti si possono considerare le fondazioni bancarie le Agenzie di sviluppo locale, Distretti 

La spesa ammissibile è finanziabile entro il limite massimo di 50.000 euro per ciascun soggetto 
ranno erogate anticipazioni. 

fatta dai rappresentanti della Laoree alla possibilità di 
positivo al bando in oggetto i Sindaci deliberano all’unanimità: 
1 di partecipare al nuovo bando con la costituzione di un nuovo partenariato pubblico
2 di confermare con il presente atto, in risposta alla nota prot. 1/2016 a firma del Presidente 
Fabrizio Di Napoli, la volontà di non aderire al partenariato pubblico rappresentato dal Gal 

In relazione a quanto sopra poiché è necessario calendarizzare l’attività di animazione presso il 
nuovo costituendo GAL, i Sindaci chiedono la sospensione di qualsiasi altra omologa 
di non ingenerare confusione sui nuovi assetti istituzionali. 

La riunione si conclude alle 20.35. 

Il Presidente 
___________________ 
Dott. Stefano Coinu 
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professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. In questa 
o comprese anche le Cooperative operanti nel terzo settore e le ONLUS.   

i: Associazioni ambientaliste, 
turistici, sindacati, Tra 

gli altri enti si possono considerare le fondazioni bancarie le Agenzie di sviluppo locale, Distretti 

La spesa ammissibile è finanziabile entro il limite massimo di 50.000 euro per ciascun soggetto 

e alla possibilità di aderire con esito 

partenariato pubblico; 
2 di confermare con il presente atto, in risposta alla nota prot. 1/2016 a firma del Presidente 
Fabrizio Di Napoli, la volontà di non aderire al partenariato pubblico rappresentato dal Gal 

In relazione a quanto sopra poiché è necessario calendarizzare l’attività di animazione presso il 
omologa attività al fine 


