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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 18
Del
OGGETTO:
09/05/2013
ADESIONE AL BANDO GAL LOGUDORO GOCEANO, PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005 PER
L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 321 – SERVIZI ESSENZIALI PER
L’ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE. BANDO PUBBLICO PER
L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI AZIONI 2 E 3. APPROVAZIONE
DELL’INIZIATIVA.
L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di maggio alle ore 11,50 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il territorio del Comune di Anela rientra tra i Comuni facenti parte del
GAL Logudoro Goceano, con sede in Thiesi;
VISTO il bando GAL Logudoro Goceano, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG
(CE) n. 1698/2005, per l’attuazione della misura 321 – servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale, bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti con due azioni:
“Azione 2: Interventi a sostegno dell’attività didattica culturale e ricreativa a favore della
popolazione rurale” e “Azione 3: Servizi Ambientali”, approvato dal Consiglio di
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Amministrazione (organo esecutivo del GAL) con cui si approva il contenuto del bando in
oggetto;
PRESO ATTO del termine del 30.04.2013 fissato dal bando per la presentazione delle
richieste di finanziamento da parte dei soggetti interessati presso i Centri di Assistenza
Agricola autorizzati;
CONSIDERATO CHE è INTENZIONE DELL’Amministrazione Comunale presentare le
richieste di finanziamento nei termini stabiliti dal bando GAL, per l’attuazione della misura
321 – servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale, in entrambe le Azioni
proposte dall’avviso pubblico per l’ammissione a finanziamento, con interventi ricadenti nel
territorio dei Comuni della Comunità Montana del Goceano;
CONSIDERATO CHE gli interventi ricadono in ambiti di più Comuni ed è obbligatoria
l’associazione tra essi, a norma del bando GAL;
DATO ATTO che:
• Il Comune è integrato nella Comunità Montana del Goceano, che può presentare in
nome e per conto di tutti i Comuni facenti parte domanda di finanziamento nei
modi e nei tempi previsti dal Bando;
• Con Deliberazione n. 18 del 24/04/2013 la Comunità Montana del Goceano ha
deliberato la propria volontà di aderire all’iniziativa proposta dal GAL Logudoro
Goceano, partecipando al Bando in oggetto;
• Per la formalizzazione della richiesta, ai sensi del bando GAL, è necessario
predisporre gli atti di approvazione dell’iniziativa;

PROPONE
1. Di approvare l’iniziativa di cui al bando in premessa, finalizzato a dare attuazione
alla misura 321 – servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale, bando
pubblico per l’ammissione ai finanziamenti con due azioni:”Azioni 2: Interventi a
sostegno dell’attività didattica culturale e ricreativa a favore della popolazione
rurale” e “Azione 3: Servizi Ambientali”, approvato dal Consiglio di
Amministrazione (organo esecutivo del GAL) con cui si approva il contenuto del
bando in oggetto;
2. Di dare mandato alla Comunità Montana del Goceano, nella figura del Presidente
Pro Tempore, di procedere alla presentazione della domanda di aiuto nei modi e
nei tempi previsti dal Bando pubblicato dal GAL Logudoro Goceano, in nome e
per conto del Comune di Anela, facente parte di suddetta Comunità Montana;
3. Di rendere l’atto di approvazione della presente proposta immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;
• DICHIARA INOLTRE:
1. La necessità di richiedere al CAA cui è affidato il fascicolo aziendale del
Comune di aggiornare lo stesso, al fine di individuare tutti i terreni di
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proprietà comunale che possano essere inseriti nell’intervento di cui
all’azione 3 del bando;
2. La volontà di dare mandato all’Ufficio Tecnico Manutentivo di procedere
all’individuazione delle aree idonee agli interventi previsti dal bando in
oggetto, proponendo una strategia di intervento;
3. Di voler impegnare il Comune di Anela a garantire la manutenzione delle
opere realizzate per un periodo di almeno 8 anni dalla data del collaudo
finale;

LA GIUNTA COMUNALE
• VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco;
• ACQUISITI i pareri di cui al D.Lgs 267/2000;
• CON votazione unanime;

DELIBERA
-

Di aderire alla proposta di cui alla presente deliberazione e di dare mandato al
Sindaco di comunicare tale decisione alla Comunità Montana del Goceano.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 08/05/2013

Il Responsabile del Servizio
____________________________

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 14/05/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno _________ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data _________
Il Segretario Comunale
______________________
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 14/05/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

