
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 Data 28.09.2009

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ADESIONE    ALLA    SOCIETA'   CONSORTILE   GAL   ETRURIA - 
APPROVAZIONE STATUTO          

             L’anno duemilanove addi ventotto del mese di settembre alle ore 21.15 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale :

1 - CARLI CARLO P
2 - PETRINI  FULVIA P
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P
4 - MACCHIA SERGIO P
5 - CORSINI ROBERTO P
6 - BANI  MARCELLO P
7 - MAZZANTI MARA P
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA

P

9 - POLITI CLAUDIO P
10 - GIACHETTI FRANCA P
11 - CECCANTI CARLO P
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P
13 - MONACO ANTONIO P
14 -  FROLI   RICCARDO A
15 - FRANCHINI FEDERICO P
16 - ROSSI ALBERTO P
17 - LOMBARDO ANTONIO P

Totale presenti  16
Totale assenti     1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il  Sig. Carli Carlo- SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio

Comune di 
Fauglia

Provincia di Pisa



Delibera di C.C. n. 53 del 28.09.2009

P A R E R I

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE
SERVIZIO TECNICO

F.to Dr.ssa Ciato /Ing. Castelli F.to Dr.ssa Ciato
__________________________ __________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune, 

ATTESTA

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato

__________________________

Testo variabile
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
 che in data 4 luglio 2002, davanti  al Dott. Mauro Cristiani notaio in Campiglia Marittima, è 

stata  costituita  una  Società  consortile  a  responsabilità  limitata  denominata  GAL  LEADER 
Arcipelago Toscano, Costa degli Etruschi, Colline Pisane (oggi GAL Etruria), con il fine principale 
di  perseguire  le  finalità  di  sviluppo  locale  previste  dall’I.C.  LEADER  Plus  disciplinata  dai 
Regolamenti CE 1257/99 e 1260/99

 che, in base all’art. 5 dello Statuto, la Società favorisce lo sviluppo socio economico delle aree 
rurali che costituiscono il territorio di riferimento nelle Province di Pisa e di Livorno

 che, in base all’art. 6 dello Statuto, possono entrare a far parte della Società gli Enti pubblici i  
cui territori rientrano nelle aree rurali delle Province interessate

 che il GAL Etruria, nell’ambito dell’IC LEADER Plus, ha conseguito ottimi risultati, finanziando 
progetti  innovativi  nell’ambito  dello  sviluppo  rurale,  attraverso  strategie  tendenti  a 
promuovere e a valorizzare le attività imprenditoriali ed i servizi a sostegno delle popolazioni  
locali

Considerato 
 che la Regione Toscana con Deliberazione di Giunta n. 216  del 25 marzo 2008 (avente ad 

oggetto Reg. CE 1698/05 – Programma di sviluppo rurale – Individuazione dei  territori eligibili  
all’Asse 4 “Metodo Leader” e riconoscimento dei GAL ivi operanti) ha individuato, per la nuova 
fase  di  programmazione  2007-2013,  gli  ambiti  dei  territori  di  riferimento  di  ciascun  GAL, 
compresi  i territori aggiuntivi proposti dalle Province di riferimento, e ha riconosciuto i GAL  
quali unici soggetti responsabili dell’attuazione dell’Asse 4 del PSR 2007-2013; 

 che, tramite la deliberazione di cui sopra, la Regione Toscana ha riconosciuto il  GAL Etruria 
quale soggetto responsabile dell’attuazione dell’Asse IV del PSR 2007-20013 sui territori rurali  
delle Province di Livorno e di Pisa

 che, tramite  la deliberazione di  cui  sopra,  la Regione Toscana ha provveduto a ripartire le 
risorse  che  verranno  gestite  dai  GAL,  e  che  al  GAL  Etruria  sono  state  assegnate  risorse 
equivalenti  ad  € 5.223.731,42  di  contributo  per  il  territorio  di  competenza,  da  impegnare 
entro il 2010 (primo periodo di programmazione)

Visto 
 lo Statuto societario che si ritiene di dover approvare ed allegare al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale

 che la quota che si intende sottoscrivere è pari ad € 1.000,00;
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 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000;

 Con il seguente risultato della votazione:

PRESENTI N. 16 VOTANTI N. 16

VOTI FAVOREVOLI N.12

VOTI CONTRARI N. =

ASTENUTI N. 4 (Monaco – Franchini – Rossi A. – Lombardo)

DELIBERA
1. di aderire alla Società consortile a responsabilità limitata GAL Etruria

2. di  approvare  lo  Statuto  della  Società  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  
sostanziale

3. di  richiedere  alla  Società  GAL  Etruria  l’ammissione  a  socio  secondo  quanto  previsto  dalle 
norme statutarie

4. di dare atto che la quota di partecipazione al capitale della Società GAL Etruria è pari ad € 
1.000,00 
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

  Carli Carlo
__________________________

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
  Petrini Fulvia   Dr. Pellegrino Antonio

__________________________ __________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, ............................ IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dr. Pellegrino Antonio

_________________________

 
 

 
 

_________________________

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ……………….

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200)
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Addì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pellegrino Antonio

________________________
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