
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

***rt

DELIBERAZIONE DELLA GILINTA MLINICIPALE

Proposta dal Sindaco Dott. Lorenzo Alfano

N' 19 DEL 25.05.2016

OGGETTO: Conferma adesione al GAL Sicani per il ciclo di programmazione 20L412020 del PSR
Sicilia.

LA GIUNTA MUNICIPALE

OMISSIS

Con n' 03 voti favorevoli e no 0 contrari espressi in forma palese

DELIBERA

1) di fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco Dott. [,orenzo Alfano ed
assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti detl'art.53 della Legge 8.6.1990, no142 per come
recepita dalla Legge Regionale dell'1 1.12.1991 , no48, inerente l'oggetto;

2) di conlermare l'adesione di questo Ente al Gruppo di Azione Locale "Sicani" Soc. Coop. Consortile in
qualità di socio ed al partenariato proponente il nuovo Piano di Azione Locale Sicani per il ciclo di
programmazione 201 412020, PSR Sicilia;

3) di autorizzare ogni atto, azione utile e necessaria alla definizione della fase di selezione della strategia
di sviluppo locale per la partecipazione del Gal Sicani e del suo parlenariato al PSR Sicilia 201412020 e

per la redazione della nuovo Piano di Azione Locale, inclusivo degli interventi di tipo CLLD in esso
previsti per i quali questo Ente manifesta la disponibilità di adesionq

4) di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell'accordo di partenariato, e altresì di
compiere ogni atto propedeutico, necessario e conseguente alla presente deliberazione e partecipare a
tutte ie attività di selezione dei GAL, redazione ed attuazione dei PAL/CLLD e di tutte [e misure in esso
previste, ivi incluse le azioni di cooperazione interterritoriale e transnazionale;

5) di dare atto che questo Ente aderisce con il proprio territorio al solo partenariato del GALSicani e ad
un'unica strategia di sviluppo locale CLLD;

6) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa alcuno, trattandosi di formale
adempimento come richiesto dal bando di selezione dei GAL, Mis. 19;

7) di trasmettere l'atto al Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza;

8) di dichiarare. con successiva votazione unanime e palese. la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

ESTRATTO DELIBERA DI G.M. N. 18/20I6


