
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 122  del   03/12/2020  

      

 OGGETTO: Bando pubblico in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 “Sostegno a 

investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 

infrastrutture su piccola scala , compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 

energetico”- RECUPERO DELL’EDIFICIO DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DI C/DA 

GULFA DA DESTINARE A SERVIZI PER IL TERRITORIO -  ATTO DI INDIRIZZO. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno tre,  del mese di  dicembre,  alle ore 18,30  nella 

Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto NO 

Assessore MILANO  Luigi SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina  NO 

Assessore SCIARA  Francesco SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti 

a deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 

che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 

dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 

pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 

23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 



 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.  37  DEL  03/12/2020 

Oggetto: Bando pubblico in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 “Sostegno a 

investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 

infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel 

risparmio energetico” – 

RECUPERO DELL'EDIFICIO DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DI C/DA 

GULFA DA DESTINARE A SERVIZI PER IL TERRITORIO. 

ATTO DI INDIRIZZO 

======================================================================= 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: SINDACO  F.to Dott. Francesco Valenti   

 

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico LL.PP. 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica. 

Lì ___________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

F.to ING. AURELIO LOVOY 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 

   Parere: ________________ 

   Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

Lì  03/12/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                  F.to   Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

======================================================================= 

Atti Allegati: 



PREMESSO  

- Che il GAL si pone l’obiettivo di definire gli elementi salienti della strategia che intende 

attuare per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio di 

riferimento, caratterizzato da un ricco patrimonio di specificità e vocazionalità nonché da 

una spiccata diversificazione dell’offerta agroalimentare, turistica e culturale. I 12 comuni 

rurali facenti parte del GAL “Valle del Belìce”, a cavallo fra le province di Trapani, 

Agrigento e Palermo, sono stati classificati dal PSR come C- Aree Rurali Intermedie, ad 

eccezione dei comuni di Caltabellotta, Montevago e Sambuca di Sicilia che rientrano 

invece nella classificazione D – Aree rurali con problemi di sviluppo. 

- che nell’ambito dell’attuazione del (Piano di Azione Locale) P.A.L. Valle Del Belìce 

2020 è stato pubblicato, il 27/08/2020 sul sito del GAL Valle del Belice, un bando in 

attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla 

creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 

compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” – Azione 

del PAL “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare del Belìce”. 

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno era il 30/11/2020, ma a 

seguito  di decisione del CdA del Gal Valle del Belìce nella seduta del 24/11/2020, è stata 

concessa una proroga sulla scadenza del bando e il nuovo termine finale di presentazione 

delle domande di sostegno è il 15/01/2021. 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende partecipare attivamente al 

processo di miglioramento della qualità dei livelli di servizi di cittadinanza ed al 

potenziamento ed alla valorizzazione delle risorse del territorio presentando un progetto 

per il recupero dell’edificio della ex stazione ferroviaria di C/da Gulfa e la realizzazione di 

un terminal bus con un parcheggio di interscambio; 

RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale 

P R O P O N E 

1) DI AUTORIZZARE (DARE MANDATO) il Sindaco a presentare domanda per la 

partecipazione al bando pubblico in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 

“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di 

ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie 

rinnovabili e nel risparmio energetico”; 

2) DI AUTORIZZARE il Sindaco a presentare un progetto per il recupero dell’edificio 

della ex stazione ferroviaria di C/da Gulfa e per la realizzazione di un terminal bus con 

un parcheggio di interscambio. 

3) DI INCARICARE il Settore Tecnico a dare corso a tutte le procedure necessarie per 

redigere un progetto di livello esecutivo riguardante il recupero e rifunzionalizzazione 

dell’edificio della ex stazione ferroviaria di C/da Gulfa e la realizzazione di un terminal 

bus con un parcheggio di interscambio  

4) DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma 

dell’articolo 12 della legge regionale n. 44/91. 



 
L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to: Milano Luigi               f.to: Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.ssa Sandra Sala  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,  il giorno 04/12/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  07/12/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                   f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


