DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale
n. 47

Del

23/08/2016

OGGETTO: Approvazione documento d’intesa per l’attivazione di un partenariato pubblico/privato
promotore per la costituzione di un Gruppo di Azione Locale nel settore della pesca
(FLAG) nella costa dell’Oristanese della Sardegna Centro Occidentale.
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 23 del mese di agosto alle ore 17.30 in Terralba, nella
Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta ordinaria con l’intervento dei Signori:
Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo
Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Grussu Andrea
Manca M.Cristina
Manca Valeriano
Marongiu Roberto
Murtas Alessandro

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

Presente
X

Assente

Consiglieri
Oliva Giuliano
Pili Ilario
Putzolu Federico
Sanna Gloria
Siddi Stefano
Soru Roberto
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
Presenti
13

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X

Assenti
4

Assiste il vice segretario generale Usai dott. Stefano

Il Sindaco, nell’illustrare il punto all’ordine del giorno rammenta i passaggi cruciali
che hanno portato alla presentazione della proposta in Consiglio; rammenta che con
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sono state stabilite disposizioni comuni in merito ai fondi che
forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, al fine di migliorarne il
coordinamento e armonizzarne l'attuazione; puntualizza che in data 25/11/2015 la
regione ha approvato il piano degli interventi nel settore pesca – relativo a fondi
comunitari destinati a territori svantaggiati – per gli anni 2014/2020, il 9/06/2016
viene siglato l’accordo a cura della commissione politiche agricole della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano; con Deliberazione della G.R. n. 37/30 DEL 21.6.2016, nell'ambito del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si stabiliscono le Linee di
indirizzo per la gestione del programma e avvio del processo costitutivo dei FLAG,
processi partecipativi di sviluppo dei gruppi di azione locale nel settore della pesca;
con decreto n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016, l'Assessore all'Agricoltura e alla
Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna approva le direttive
per l’attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 508/2014”;
con Determinazione n. 10496/Det/355 DEL 13.07.2016, la Direzione generale
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - Servizio pesca e acquacoltura,
approvazione l’Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo (Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del
Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014, stabilendo la data
del 15.09.2016 come termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione; il 27 luglio, dopo alcuni incontri informali, in S. Giusta, si sono riuniti
alcuni comuni costieri dell’oristanese e principali attori che intendono sfruttare
l’iniziativa e la possibilità di
ricevere fondi attraverso un partenariato
pubblico/privato; ulteriore riunione si è tenuta in Cabras il 28 luglio 2016 in cui i
Sindaci dei comuni interessati hanno siglato l’accordo preventivo di adesione ad un
partenariato per interventi che, inizialmente, avrebbero dovuto riguardare la costa
occidentale da Arbus a Bosa, successivamente – dopo la defezione del Comune di
Bosa, l’intervento si riduce fino a comprendere le zone costiere di S. Vero Milis e
Magomadas. Precisa che i consigli comunali verranno chiamati a stabilire la forma
giuridica del soggetto promotore che può esplicitarsi, a titolo esemplificativo, o nella
individuazione di un comune capofila cui attribuire le varie incombenze
amministrative o nella forma dell’ATS. Le fasi successive, ricorda il Sindaco, si
sostanziano inoltre nella formulazione di una proposta di intervento da presentare in
Regione entro il 15 settembre. Nella seduta odierna si tratta di approvare l’adesione
alla iniziativa. Sulle iniziative concrete, il Sindaco chiarisce che sono state previste
specifiche riunioni con la cittadinanza ed i tecnici per tarare e calibrare richieste su
esigenze specifiche della popolazione in modo da effettuare richieste mirate.
Interviene il consigliere Oliva
per chiedere spiegazioni sulla esigenza di tanti
incontri di lavoro e se ciò sia o meno stato causato da problematiche particolari.
Il Sindaco chiarisce che la procedura è quella prevista nei regolamenti comunitari che
sono particolarmente precisi ed articolati. La forma prevista è quella della
“progettazione partecipata”, pertanto le iniziative devono essere condivise e
partecipate nella misura più ampia possibile, ed occorre interloquire con le varie
componenti pubbliche e le imprese private e la tempistica residuale – visto il ritardo
nell’avviso della regione e nell’approvazione del piano - ed i tempi strettissimi per la
presentazione delle manifestazioni di interesse è abbastanza contenuta.
Preso atto che nessun consigliere intende intervenire, il Sindaco dispone la votazione
sull’approvazione e sulla immediata esecutività. Le votazioni ottengono i seguenti
esiti:
Unanime favorevole dei presenti;

Unanime favorevole die presenti per l’immediata esecutività.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
con Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 vengono stabilite disposizioni comuni in merito ai fondi che
forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, al fine di migliorarne il
coordinamento e armonizzarne l'attuazione;
con Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
maggio 2014 è stato istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP);
Per la gestione del PO FEAMP sono individuate le seguenti Autorità di gestione e
controllo:
Autorità di Gestione del FEAMP (AG): Mipaf - Direzione Generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura;
Autorità di Certificazione: AGEA Organismo Pagatore;
Autorità di Audit: AGEA Organismo di Coordinamento.
le Regioni e le Province Autonome sono state individuate quali Organismi intermedi
(OI) che agiscono sotto la responsabilità dell’Autorità di gestione e di certificazione
nazionali.
con deliberazione della G.R. n. 46/8 del 22.9.2015, con la quale è stato approvato il
Programma Competitività delle imprese da realizzarsi nell’ambito della
Programmazione Unitaria 2014-2020, si rimanda a successiva deliberazione della
Giunta regionale la definizione delle strategie per il comparto della pesca e
l’acquacoltura e gli investimenti per le aree umide facenti capo alle risorse e agli
strumenti del FEAMP 2014-2020
con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452 F1, in data
25.11.2015, viene approvato il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020;
la Commissione politiche agricole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9
giugno 2016, ha sancito l’intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione
coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e
per la Pesca (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
con Deliberazione della G.R. n. 37/30 DEL 21.6.2016, nell'ambito del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si stabiliscono le Linee di indirizzo per la
gestione del programma e avvio del processo costitutivo dei FLAG, processi
partecipativi di sviluppo dei gruppi di azione locale nel settore della pesca;
con decreto n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016, l'Assessore all'Agricoltura e alla
Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna approva le direttive
per l’attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 508/2014”;
con Determinazione n. 10496/Det/355 DEL 13.07.2016, la Direzione generale
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - Servizio pesca e acquacoltura,
approvazione l’Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo (Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del

Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014, stabilendo la data
del 15.09.2016 come termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione;
RILEVATO che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da gruppi d'azione
locale composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici
che privati come esplicitato nell'art. 32, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e
che, in conformità all’art. 61 del Reg. (UE) n. 508/2014, ai fini del FEAMP, sono
designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG);
EVIDENZIATO che il territorio della costa centro occidentale della Sardegna è
particolarmente vocato alla pesca e all'acquacoltura, registrando la presenza di
numerosi operatori ed attività imprenditoriali nel settore;
CONSIDERATO che in data 20.07.2016, a Santa Giusta, si è tenuto un incontro tra i
principali attori istituzionali pubblici privati coinvolti nel settore pesca e
acquacoltura, al fine di comprendere la volontà comune di istituire un gruppo di
azione locale del settore pesca (FLAG);
DATO ATTO che in data 28.07.2016 si si è tenuto a Cabras l’Assemblea Pubblica di
attivazione del percorso di costituzione del FLAG “COSTA DELL’ORISTANESE SARDEGNA CENTRO OCCIDENTALE” nel corso del quale:
si è stabilito di porre in essere un Partenariato Pubblico Privato (PPP) per la
proposizione di un FLAG nella costa dell’Oristanese nella Sardegna Centro
Occidentale relativa partecipazione al “Avviso pubblico per la selezione delle
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local
Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento
(UE) 508/2014”;
si è sottoscritto il documento d'Intesa per l' attivazione di un partenariato
pubblico/privato promotore per la costituzione di un Gruppo di Azione Locale nel
settore della pesca (FLAG) nella costa dell’Oristanese della Sardegna Centro
Occidentale con n. 19 sottoscrizioni;
si è individuato il Comune di Cabras come soggetto capofila, rappresentante di tutti
gli interessi degli attori componenti il partenariato, e delegato alla predisposizione di
tutti i documenti e relativi adempimenti necessari per la partecipazione all' “Avviso
pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
(Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (UE)
1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014”;
CONSIDERATO che, al fine di recepire il documento approvato in sede di
assemblea, i Comuni che intendono partecipare al FLAG devono procedere
all’approvazione dello stesso in sede di Consiglio comunale,
VISTO il documento d’intesa per l’attivazione di un partenariato pubblico/privato
promotore per la costituzione di un Gruppo di Azione Locale nel settore della pesca
(FLAG) nella costa dell’Oristanese della Sardegna Centro Occidentale,
DATO ATTO che dall’approvazione del presente documento non scaturisce alcun
onere finanziario a cario dei Comuni aderenti,
CONSIDERATO altresì che:

- l’allegato 3 all’avviso in argomento prevede testualmente “Ai sensi dell’art. 34 par.
2 del Reg. (UE) n. 1303/2103 ”L'autorità o le autorità di gestione responsabili
provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner
capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una
struttura comune legalmente costituita”.
-il documento d’intesa prevede all’art. 3 quanto segue:
“Il partenariato pubblico/privato, che si costituisce con la firma del presente
documento, si impegna:
-a costituirsi come soggetto proponente, la cui forma giuridica sarà decisa dal
partenariato pubblico privato entro i termini di scadenza dell’Avviso previsti per il 15
settembre 2016, che dovrà comunque rispettare i rapporti di rappresentanza previsti
dall’Avviso in cui al fine di garantire la rappresentatività dei partenariati, né le
autorità pubbliche, né alcun gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli
aventi diritto al voto nell’ambito degli organi decisionali, ai sensi dell’art. 32 par. 2
lett. b del Reg. (UE) n.1303/2013.
-pertanto la scelta della forma giuridica del soggetto autorizzato alla presentazione
della domanda di partecipazione è demandata al partenariato pubblico/privato ed in
questa sede vengono quindi lasciate aperte le due possibilità (partner capofila per le
questioni amministrative e finanziarie oppure struttura legalmente costituita), fermo
restando il fatto che nell’attuale fase propedeutica alla presentazione della domanda
l’Assemblea di partenariato ha individuato il Comune di Cabras capofila per le
questioni amministrative e finanziarie,
- che la scelta del partenariato in merito al soggetto proponente la domanda, per gli
enti pubblici, venga recepita con successivi atti dei competenti organi secondo le
procedure di legge,
RICONOSCIUTA la propria competenza, a norma dell’art. 42 del D.Lgs. n.
267/2000,
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N.
267/2000 del responsabile del servizio tecnico.
DELIBERA
DI APPROVARE il Documento d’intesa per l’attivazione di un partenariato
pubblico/privato promotore per la costituzione di un Gruppo di Azione Locale nel
settore della pesca (FLAG) nella costa dell’Oristanese della Sardegna Centro
Occidentale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comune di Cabras, individuato nel
Documento quale Comune capofila per la predisposizione di tutti i documenti e
relativi adempimenti necessari per la partecipazione al “Avviso pubblico per la
selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led
Local Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e del
Regolamento (UE) 508/2014”),
DI DARE ATTO che la scelta della forma giuridica del soggetto autorizzato alla
presentazione della domanda di partecipazione (partner capofila per le questioni
amministrative e finanziarie oppure struttura legalmente costituita) è demandata al
partenariato pubblico/privato e che tale scelta per gli enti pubblici, venga recepita con

successivi atti dei competenti organi secondo le procedure di legge, fermo restando il
fatto che nell’attuale fase propedeutica alla presentazione della domanda l’Assemblea
di partenariato ha individuato il Comune di Cabras capofila per le questioni
amministrative e finanziarie,
DI DARE ATTO altresì che dall’approvazione del presente atto non deriva a carico
del Comune alcun onere finanziario,
Di stabilire, con separata votazione immediata esecutività ai sensi di legge.

letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr Usai Stefano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno
26.08.2016 per 15 giorni consecutivi.
Terralba, li 26.08.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del sito web del Comune, a partire dal giorno __________________ al giorno
__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. EE.LL.
n.267/2000.
Terralba, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
(______________________)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà )

N° 609 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
PER COPIA CONFORME
Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

