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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

NR. 5 del registro deliberazioni 

del  17.03.2016 

 

OGGETTO: Piano di sviluppo rurale 2014 – 2020. Adesione al costituendo partenariato 

pubblico gruppo di azione locale - gal – nuorese Gennargentu, 

Supramonte, Barbagia. 

Dichiarazione di denuclearizzazione del territorio comunale di Ottana.  

 
L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di marzo alle ore 18,30 nella Sala consiliare, 
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione 
 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente Assente 

Saba Franco X  

Del Rio Roberto X  

Mura Laura X  

Soru Sofia X  

Spanu Riccardo X  

Denti Valentina X  

Pittalis Marco Nicola X  

Soru Maria Giovanna X  

Pittalis Miriam  X 

Barca Edoardo Mario x  

Contini Mario Antonio X  

Mura Peppino X  

Lai Stefano X  

 

Totale Presenti 12 Totale assenti 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. ssa Teresa Gattu il quale provvede alla redazione 

del presente verbale, ai sensi dell’art.97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.  

 

Il Sig. Franco Saba nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno di cui all’oggetto: 

COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che i Comuni di Orani, Mamoiada, Oliena, Orgosolo, Ottana, Fonni , Orotelli, e la 
Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia, al fine di poter meglio 
rappresentare gli interessi esclusivi del proprio territorio, tenuto conto delle nuove opportunità 
offerte dal Piano di Sviluppo  Rurale - PSR – della  Regione Sardegna, per il periodo 2014/2020, 
stanno avviando la costituzione di un nuovo Gruppo di Azione Locale - GAL –  i Sindaci e i 
Commissari straordinari hanno predisposto un calendario di incontri, con tutti i Cittadini, da tenersi 
con i rappresentanti istituzionali del territorio al fine di concretizzare l'iniziativa;  

RILEVATO che l’obiettivo generale è la realizzazione di strategie locali atte a migliorare 
l’implementazione delle politiche a favore delle aree rurali e, in particolare, di quelle che si stanno 
spopolando; promuovere una maggiore qualità della progettazione locale; - promuovere la 
partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforza re il dialogo tra 
società civile e istituzioni locali; promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di governance 
e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.  

DATO CHE al fine di individuare dei partner privati occorre promuovere degli incontri che informino 
sulle azioni e gli obiettivi previsti nel Piano di Sviluppo Rurale - PSR - sostegno della crescita, 
mediante un’azione di informazione, assistenza, supporto e accompagnamento degli operatori 
economici locali ; 

VISTO il verbale della conferenza dei Sindaci della Comunità montana del Nuorese, Gennargentu, 
Supramonte, Barbagia, svoltasi in Nuoro, in data 16 febbraio 2016, dal quale risulta la volontà 
concorde e unanime di voler provvedere alla costituzione di un nuovo Gruppo di Azione Locale che 
comprenda , tra gli altri soci , i comuni di Orani, Fonni, Mamoiada, Orgosolo, Oliena, Ottana, 
Orotelli e la stessa Comunità Montana ; 

CONSTATATO che i due requisiti fondamentali per la costituzione di un Gal sono la popolazione 
che deve essere non inferiore a 15.000 abitanti e il capitale sociale che non può essere inferiore a 
€100.000,00 ; 

CONSIDERATO che l’approccio Leader (ASSE IV) è finalizzato a favorire lo sviluppo endogeno e 
sostenibile delle aree caratterizzate da una più o meno marcata situazione di marginalità 
socioeconomica attraverso il sostegno a nuove forme di governance locali denominate G.A.L. 
(Gruppi di Azione Locale) e tramite il coinvolgimento, realizzabile attraverso una adeguata attività di 
animazione, degli operatori pubblici e privati che intendono partecipare ad uno sviluppo armonico 
del territorio; 

RILEVATO, che, informalmente, i Sindaci dei comuni e il Presidente della Comunità Montana, 
hanno concordato di partecipare al capitale sociale, con una quota almeno pari a €12.000, tenendo 
conto che i Soci privati potranno intervenire con una quota non inferiore a € 100,00 ;  

PRESO ATTO che, in data giorno 10 marzo 2016, presso la sala polifunzionale di via Emilio Lussu. 
si è svolto l’incontro, nel corso del quale è stata presentata a tutti i portatori di interesse, l'iniziativa 
finalizzata alla costituzione del nuovo GAL; 

RITENUTO di dover deliberare l'adesione alla costituzione del GAL tra i Comuni e la Comunità 
Montana menzionati, assumendo, contestualmente, l'obbligo di partecipare alla costituzione del 
fondo sociale con una quota dell'ammontare almeno pari a 12.000, apponendo a tal fine apposito 
vincolo di destinazione sulle risorse da stanziare nei documenti programmatici contabili e rinviando 
l'impegno formale per il corrispondente importo finale, all' approvazione del bilancio di previsione 
2016/2017/2018, attualmente in corso di predisposizione ; l’adesione dovrà essere contestualizzata 
nel Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2016-2020 ex art. 170 del TUEL; 

PRESO ATTO che il Comune di Ottana, fino al 31.12.2015, è stato socio del GAL Barbagia , 
Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte, con sede in Sorgono, e che tale rapporto viene 
definitivamente a cessare con la costituzione , come in alto precisato, del nuovo GAL ; 



VISTO l’art 13 del TUEL, che recita: ” Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi 
alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico 
…” 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del competente servizio in merito alla regolarità 
tecnica e contabile ex art. 49 del D.lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI ADERIRE in qualità di socio al costituendo partenariato pubblico-privato denominato Gruppo di 
Azione Locale - GAL - NUORESE GENNARGENTU, SUPRAMONTE, BARBAGIA per la 
definizione e attuazione della del  “Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Sardegna 2014-
2020” [Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013] adottato dalla Commissione 
Europea con decisione C (2015) 5893 del 19.08.2015, e segnatamente al “Bando per la selezione 
dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” di cui alla “MISURA 19 – Sostegno 
allo sviluppo locale LEADER”, approvato con determinazione n. 21817/1349 dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale - Direzione Generale - Servizio Sviluppo dei territori e 
delle comunità rurali del 23 dicembre 2015, pubblicato il 31 dicembre 2015; 

DI DARE ATTO che il partenariato pubblico è costituito dai Comuni di Orani, Mamoiada, Oliena, 
Orgosolo, Ottana , Fonni , Orotelli, e la Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, 
Supramonte, Barbagia; 

DI ASSUMERE l' obbligo di partecipare alla costituzione del capitale sociale con una quota pari a 
euro 12.000; 

DI APPROVARE il verbale della conferenza dei Sindaci della Comunità Montana, in data 16 
febbraio 2016, verbale che allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

DI AUTORIZZARE il Sindaco e/o un suo delegato a compiere ogni atto propedeutico e necessario 
alla costituzione del nuovo GAL; 

DI INDIVIDUARE  la Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia quale 
soggetto Capofila del partenariato del costituendo GAL delegandogli le seguenti funzioni tra a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

 presentazione della domanda di aiuto di cui al punto 6.7 del bando per la selezione dei GAL 
e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo – M19 PSR Sardegna 2014-2020; 

 individuazione del consulente/i incaricato/i per la redazione del PdA; 

 convocazione e organizzazione degli incontri di animazione per la realizzazione del 
percorso partecipativo finalizzato alla redazione del PdA; 

 richiesta’assistenza tecnica e l’accompagnamento dell’Agenzia Laore Sardegna; 

 presentazione del PdA di cui al punto 7.3 del su citato bando sulla M19 PSR Sardegna 
2014-2020; 

 presentazione della domanda di pagamento. 

DI DEFINITIVAMENTE recedere con decorrenza 1 gennaio 2016 dal GAL Barbagia, Mandrolisai, 
Gennargentu, Supramonte, con sede in Sorgono (no Oliena); 

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
  Il Sindaco                                                                                  Il Segretario Comunale 
F.to Franco Saba                                                                            F.to  Teresa Gattu 

 
 

 
 

Attestato di pubblicazione 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 
18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la  medesima viene trasmessa 
in elenco ai capigruppo consiliari.   
    
Ottana, 18/03/2016 

Il Segretario Comunale 
F.to Teresa Gattu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 18/03/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Teresa Gattu  

 
 


