
OGGETTO:  Adesione al Gruppo di Azione Costiera (GAC) “Unicit à del Golfo di Gela” con sede
in Gela  per l’attuazione di una strategia di svilu ppo locale partecipativo a valere sul  Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)  2014-2020

 

 

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI

SINDACO:  Avv.   Giovanni MOSCATO
x

V. Sindaco: Dott. Andrea LA ROSA  
x

 ASS.RE: Ins. Maria Giovanna COSENTINO
x

ASS.RE: Avv. Daniele SCROFANI CANCELLIERI
 x

ASS.RE: Ing. Paolo NICASTRO  
x  

ASS.RE: dott. Gianluca OCCHIPINTI
x

 

 
CITTA’ DI VITTORIA                 
                                                                                         PROVINCIA DI RAGUSA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N 405
                                              Seduta del  22.09.2016

       

con l’assistenza del Segretario   Generale,   Avv. Antonino Maria Fortuna
 il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

 
- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000

BILANCIO 2016

INT. ____ ______________

CAP. ___ ______________

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio                   €. ___________

Storni e variaz. al Bilancio€____________

Stanz. Assestato €. ___________

Imp. di spesa assunti €.____________

Disponibilità €. ___________

Impegno del presente atto €.____________  

Disponibilità residua €. ___________  

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE                                        In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria, 22.09.2016                                                                                                 Il Dirigente                                              
                                                                                                              dott. Alessandro Basile 

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  favorevole               in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 410,00    è imputata al cap. 640 imp. 1759/2016

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 22.09.2016                                                                                         Il Dirigente
                                                                                                                    f.to Sulsenti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                

LA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA SERVIZI E RETI DI PROGETTAZIONE E

SVILUPPO

PREMESSO 
CHE il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)
8452 F1 del 25 novembre 2015, prevede l’attivazione dello strumento di sviluppo Locale di tipo partecipativo (di
seguito CLLD) previsto dagli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg. (UE) n. 508/2014;

CHE ai sensi del richiamato Reg. UE n. 1303/2013 (art. 32) lo sviluppo locale di tipo partecipativo è: 

− concentrato su territori subregionali specifici;

− gestito da gruppi d’azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia
pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conforme-
mente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aven-
ti diritto al voto; in conformità al Reg. UE n. 508/2014, art. 61, i gruppi di azione locale così composti

sono designati, ai fini del FEAMP, Gruppi di Azione Locale nel settore della Pesca o FLAG (Fisheries
Local Action Groups);

− attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

− concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprensivo di elementi innovativi nel
contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione;



CHE le aree eleggibili per l’attuazione del CLLD sono quelle che costituiscono un insieme omogeneo sotto il
profilo geografico, economico e sociale aventi le seguenti caratteristiche:

CHE con D.D.G. n. 488/Pesca del 1/8/2016 è stato approvato l’avviso pubblico di attuazione del PO FEAMP
2014/2020 Priorità 4 “Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD)  nel settore della pesca”, pubblicato, in for-
ma estesa, sul sito web del Dipartimento regionale della pesca mediterranea il 2/8/2016 e, per estratto, nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34 del 5/8/2016, con cui saranno individuati, per il periodo di program-
mazione 2014-2020, i Gruppi di azione locale nel settore della pesca o Fisheries Local Action Groups, di seguito
FLAG;

CHE con tale avviso pubblico, la Regione Siciliana, in qualità di organismo Intermedio del PON FEAMP 2014-
2020, intende attivare lo strumento CLLD al fine di sostenere strategie di sviluppo locale, anche di tipo innovati-
vo (in termini di azioni, strumenti e output), concepite attraverso il coinvolgimento  e la partecipazione attiva di
partenariati locali, la programmazione dal basso, l’integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete
di attori locali;

CHE il Gruppo di Azione Costiera (GAC) “Unicità del Golfo di Gela” con sede in Gela  in Piazza San Francesco
4  di seguito denominato per brevità (GAC) “Unicità del Golfo di Gela”si è costituito in società consortile a re-
sponsabilità limitata  con atto pubblico del 21/2/2013  rogito del dott. Andrea Bartoli notaio in Gela (Repertorio n.
13719  e Raccolta n. 7568); P.Iva e Codice Fiscale 01907090854 - Numero REA CL- 107194 - Registro Imprese

CCIAA Caltanisetta Sede legale: Piazza San Francesco 1, c/o Palazzo municipale – 93012

CHE il GAC “Unicità del Golfo di Gela”, nel perseguimento delle proprie finalità, opera nell’ambito territoriale
dei Comuni di Gela, Butera, Licata,e Lampedusa  e di quelli ulteriori che aderiranno al medesimo;

CHE ai sensi dell’art. 4.2 del succitato avviso, potranno presentare proposte di strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo soltanto i soggetti già costituiti in partenariato che operano o intendono operare in aree eleggibili per
l’attuazione del CLLD;

CHE l’ammissione di nuovi soci  è fatta a seguito di apposita istanza e deliberata dal Consiglio Direttivo del
GAC “Unicità del Golfo di Gela”

CHE l'amministrazione comunale con nota delL'1/09/2016 PROT. N. 384/Gab nella   logica del rafforzamento
della  strategia di sviluppo locale, da perseguire nel nuovo ciclo di  programmazione 2014-2020, considerata
l'impossibilità di partecipare all'avviso pubblico per la selezione dei FLAG con l'associazione Gac Ibleo per man-
canza dei parametri minimi previsti dal Bando ha chiesto di essere ammesso  al partenariato del Gac "Unicità del
Golfo di Gela" nella qualità di socio al fine di elaborare una strategia comune ai territori da candidare al bando re-
gionale, per la selezione dei  FLAG

CHE con Verbale del Consiglio di amministrazione del 22/09/2016 n. 23 è stata ammessa  l'adesione del comune
di Vittoria al Gac "Unicità del Golfo di Gela " (Allegato 1 delle presente delibera)

CHE il GAC “Unicità del Golfo di Gela” ha reso noto di volersi candidare all’attuazione di una propria strategia
di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020 in risposta al succitato avviso, con-
formemente  all’art.  3,  del  proprio  Statuto,  e  a  tal fine  dovrà provvedere  alla  definizione  del  partenariato e
dell’area di riferimento, allo svolgimento delle attività di animazione e concertazione territoriale, nonché all’ela-
borazione di un piano di azione locale per cui si candida ad essere designato quale FLAG nel periodo di program-
mazione 2014/2020;

CHE il GAC “Unicità del Golfo di Gela”, in coerenza con i propri scopi sociali, può inoltre proporre e attuare
iniziative e progetti nell’ambito di fondi S.I.E. diversi dal FEAMP e/o di programmi e iniziative comunitarie;

CHE è intenzione di questo Ente concorrere attraverso lo strumento CLLD allo sviluppo locale del proprio
territorio e partecipare attivamente alle attività di concertazione e programmazione connesse alla definizione della
strategia di sviluppo locale  per l’area territoriale costiera del GAC;

CHE il succitato avviso fissa al giorno 03/10/2016 (ore 14:30) il termine ultimo per la presentazione delle do-
mande di ammissione a finanziamento di strategie di sviluppo locale partecipativo;

ESAMINATO  lo Statuto del GAC “Unicità del Golfo di Gela” composto di n. 27 articoli, che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA  la necessità di aderire GAC “Unicità del Golfo di Gela” con una quota pari 1%  pari a euro 410,00



CONSIDERATO che occorre autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti necessari all’adesione al GAC
“Unicità del Golfo di Gela”

Vista la superiore proposta; 

Tutto ciò premesso e richiamato il D.LGS 267/00;

Visto L’OREL in vigore;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

per le motivazioni in premessa enunciate, che si intendono integralmente richiamate; 

    PROPONE

1. Di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di aderire alla società consortile (GAC) “Unicità del Golfo di Gela”., meglio specificata in premessa, in
qualità di socio, e contestualmente  di partecipare,  alla strategia di sviluppo locale del GAC) “Unicità del
Golfo di Gela”., a valere sul  PO FEAMP 2014/2020 Priorità 4 “Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(CLLD)  nel settore della pesca”  

3. di approvare lo Statuto di detta Società , composto da n°  27  articoli, che allegato alla presente ne costi-
tuisce parte integrante e sostanziale;

4. di impegnarsi a essere promotore di idee, progetti e proposte innovative finalizzati allo sviluppo economi-
co, culturale e sociale dell’area geografica di operatività della predetta Società ; a collaborare con essa per

il perseguimento e la realizzazione delle finalità statutarie, nonché ad osservare lo Statuto, i regolamenti
interni e le deliberazioni degli organi della medesima Società; 

5.  di prendere atto che ai sensi dell’art. 4.4 del succitato avviso “ciascun territorio a livello comunale può ri-
cadere nell’area di riferimento di una sola strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e “la parteci-
pazione di una medesima amministrazione comunale a più FLAG genera inammissibilità di tutte le strate-
gie cui essa aderisce”; (paragrafo obbligatorio da mantenere nelle deliberazioni comunali);

6.   di impegnarsi fermamente affinché il proprio territorio comunale ricada, per il periodo di programmazio-
ne PO FEAMP 2014-2020,  soltanto nell’area di riferimento della strategia di sviluppo locale del GAC
“Unicità del Golfo di Gela”. 

7.  di non aderire a partenariati diversi da quello di cui è o sarà espressione la predetta Società ovvero a stra-
tegie di sviluppo locale di tipo partecipativo diverse da quella del GAC “Unicità del Golfo di Gela”., ai
fini della partecipazione al suddetto avviso pubblico di attuazione del PO FEAMP  priorità 4 (“Sviluppo
Locale di tipo partecipativo  nel settore della pesca”); 

8. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere ogni atto propedeutico, necessario e conseguente alla presente
deliberazione ai fini dell’adesione dell’Amministrazione comunale al (GAC) “Unicità del Golfo di Gela”;

9. di dare mandato al Sindaco o un suo delegato a partecipare alla fase di elaborazione della strategia di
sviluppo locale del (GAC) “Unicità del Golfo di Gela”nell’ambito della priorità 4 del PO FEAMP 2014-
2020, inclusi gli incontri di animazione e concertazione territoriale e i tavoli partenariali;

10.di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza
consequenziali al presente atto e strumentali alla adesione alla "Società Gac "Unicità del Golfo di Gela "
ivi  compresa l'assunzione dei relativi  impegni  di  spesa, la liquidazione della quota di  partecipazione
societaria dell'Ente per l'importo complessivo di euro  di € 410,00 (quattrocentodieci), nonché del relativo
acconto del 25 % ;

11. di prevedere la somma di €. 410,00 al capitolo 640 – 01/01-1.03.02.11.999 del Bilancio corrente
12. di dichiarare il presente atto di Immediata Esecuzione.  
13. di trasmettere il presente provvedimento all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima

seduta utile
   

 Il DIRIGENTE
f.to Dott. A. Basile



LA GIUNTA MUNICIPALE 
Vista la superiore proposta;

 Visto l'OREL in vigore;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

                                               
DELIBERA

14.Di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

15.Di aderire alla società consortile (GAC) “Unicità del Golfo di Gela”., meglio specificata in premessa, in
qualità di socio, e contestualmente  di partecipare,  alla strategia di sviluppo locale del GAC) “Unicità del
Golfo di Gela”., a valere sul  PO FEAMP 2014/2020 Priorità 4 “Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(CLLD)  nel settore della pesca”  

16.di approvare lo Statuto di detta Società , composto da n°  27  articoli, che allegato alla presente ne costi-
tuisce parte integrante e sostanziale;

17.di impegnarsi a essere promotore di idee, progetti e proposte innovative finalizzati allo sviluppo economi-
co, culturale e sociale dell’area geografica di operatività della predetta Società ; a collaborare con essa per

il perseguimento e la realizzazione delle finalità statutarie, nonché ad osservare lo Statuto, i regolamenti
interni e le deliberazioni degli organi della medesima Società; 

18.di prendere atto che ai sensi dell’art. 4.4 del succitato avviso “ciascun territorio a livello comunale può ri-
cadere nell’area di riferimento di una sola strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e “la parteci-
pazione di una medesima amministrazione comunale a più FLAG genera inammissibilità di tutte le strate-
gie cui essa aderisce”; (paragrafo obbligatorio da mantenere nelle deliberazioni comunali);

19.di impegnarsi fermamente affinché il proprio territorio comunale ricada, per il periodo di programmazio-
ne PO FEAMP 2014-2020,  soltanto nell’area di riferimento della strategia di sviluppo locale del GAC
“Unicità del Golfo di Gela”. 

20.  di non aderire a partenariati diversi da quello di cui è o sarà espressione la predetta Società ovvero a stra-
tegie di sviluppo locale di tipo partecipativo diverse da quella del GAC “Unicità del Golfo di Gela”., ai
fini della partecipazione al suddetto avviso pubblico di attuazione del PO FEAMP  priorità 4 (“Sviluppo
Locale di tipo partecipativo nel settore della pesca”);

21.di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere ogni atto propedeutico, necessario e conseguente alla presente
deliberazione ai fini dell’adesione dell’Amministrazione comunale al (GAC) “Unicità del Golfo di Gela”;

22.di dare mandato al Sindaco o un suo delegato a partecipare alla fase di elaborazione della strategia di
sviluppo locale del (GAC) “Unicità del Golfo di Gela”nell’ambito della priorità 4 del PO FEAMP 2014-
2020, inclusi gli incontri di animazione e concertazione territoriale e i tavoli partenariali;

23.di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza
consequenziali al presente atto e strumentali alla adesione alla "Società Gac "Unicità del Golfo di Gela "
ivi  compresa l'assunzione dei relativi  impegni  di  spesa, la liquidazione della quota di  partecipazione
societaria dell'Ente per l'importo complessivo di euro  di € 410,00 (quattrocentodieci), nonché del relativo
acconto del 25 %  

24. di prevedere la somma di €. 410,00 al capitolo 640 – 01/01-1.03.02.11.999 del Bilancio corrente
25. di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime votazione,  di Immediata Esecuzione.  
26. di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comu-

nale nella prima seduta utile 

 LA GIUNTA MUNICIPALE  

All'unanimità
DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione.   
                                                                                    





























































           Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL   SINDACO
f.to Avv. Giovanni Moscato

L’ASSESSORE ANZIANO
                                               IL    SEGRETARIO GENERALE      

f.to Ins. M. Giovanna Cosentino                                                                    f.to Avv. Antonino Maria Fortuna

                                      CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio dal     23.09.2016

 al   07.10.2016 registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………                                     SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

                                                                                                                                    Vittoria lì, 22.09.2016
                                                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE……..
        IL MESSO

.        F.to    Avv. Fortuna
 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..

 Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art..11 e  ss.mm.ii.
CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal    23.09.2016

 al   07.10.2016                                 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO
IL SEGRETARIO GENERALE

……………………..
   …………………………………..

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …22.09.2016  Per:

� Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

� Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.  

Vittoria, li …22.09.2016………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                               

f.to Avv. Fortuna                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
� Per copia conforme per uso amministrativo 

� Dalla Residenza Municipale, lì……………….                                                              IL FUNZIONARIO DELEGATO


