COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 88 DEL 24 AGOSTO 2021

Oggetto:Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere la convenzione con l’ASVIME per
il supporto alla partecipazione ai bandi comunitari.

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di agosto, alle ore 10:45 e
seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi
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Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE


4


2

Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Vice Segretario Generale, dott.ssa Bianca Fici, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 1 “affari generali ed istituzionali”
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale
in relazione al presente atto
PREMESSO CHE


con il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, la Comunità Europea ha definito un quadro giuridico
unico per il sostegno al FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), FSE
(Fondo Sociale Europeo), FC (Fondo di Coesione), FEASR (Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale), FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca) per la Programmazione 2014/2020;

 lo stesso regolamento evidenzia che le misure concernenti l’economia rurale
devono essere attuate di preferenza attraverso strategie di Sviluppo Locale
mediante la costituzione di Sistemi Locali di Tipo Partecipativo;
 il regolamento introduce i PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) ed
evidenzia che le misure concernenti l’economia rurale devono essere attuate di
preferenza attraverso strategie di Sviluppo Locale mediante la costituzione di
Sistemi Locali di Tipo Partecipativo, individuando quale strumento operativo
anche i CLLD (Comunity Local Leed Development);
 con decisioni della Commissione Europea sono stati approvati i Programmi PSR
Sicilia 2014/2020 e il PO FESR Sicilia 2014/2020;
 la programmazione 2014/2020 annovera molteplici misure ed azioni in favore
degli enti locali e che gli stessi hanno manifestato carenze strutturali in termini di
progettualità e difficoltà di accesso e gestione di finanziamenti comunitari;
 l’art. 34 comma 3 punto a del Reg UE n. 1303/2013 indica tra i compiti dei Gal
“rafforzare le capacità dei sogetti locali di elaborare ed attuare operazioni,
anche stimolandone la gestione dei progetti;
 il Gal Terre Normanne al fine di supportare concretamente i soggetti locali ha
costituito una società denominata AGENZIA di SVILUPPO del
MEZZOGIORNO S.r.l.( A.SVI.ME. S.r.l. ), società “IN HOUSE” a socio unico
a totale partecipazione del GAL Terre Normanne, organismo intermedio a
partecipazione pubblica e privata “ente di diritto privato in controllo pubblico” di
cui all’art. 22, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 33/2013;

CIO' PREMESSO
Accertato che il Comune di Misilmeri necessita di un supporto per la partecipazione
agli Avvisi Pubblici relativi ai bandi per l’attuazione dei programmi comunitari FESR
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), FSE (Fondo Sociale Europeo), FC (Fondo di
Coesione), FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), FEAMP (Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) per la Programmazione 2014/2020, nonché
eventuali programmi comunitari di interesse del comune;
Ritenuto che l’AGENZIA di SVILUPPO del MEZZOGIORNO S.r.l.( A.SVI.ME.
S.r.l. ), società “IN HOUSE” a socio unico a totale partecipazione del GAL Terre
Normanne, è in possesso dei requisiti per supportare l’attività del Comune quale
soggetto beneficiario di fondi comunitari;
Visto lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Misilmeri e
l’AGENZIA di SVILUPPO del MEZZOGIORNO S.r.l.( A.SVI.ME. S.r.l. )che si allega
al presente atto per farne parte integrante;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana

PROPONE
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate:
1) Autorizzare il Sindaco nella qualità di rappresentante legale dell’Ente, a
sottoscrivere la convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Misilmeri e
l’AGENZIA di SVILUPPO del MEZZOGIORNO S.r.l.( A.SVI.ME. S.r.l. ),
società “IN HOUSE”, per il supporto alla partecipazione agli Avvisi Pubblici
relativi ai bandi per l’attuazione dei programmi comunitari FESR (Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale), FSE (Fondo Sociale Europeo), FC (Fondo di
Coesione), FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), FEAMP
(Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) per la Programmazione
2014/2020, nonché eventuali programmi comunitari di interesse del comune;
2) Notificare il presente atto a tutti i Funzionari incaricati di P.O..Misilmeri, 24.08.2021
Il Proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO A SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE CON L’ASVIME PER IL SUPPORTO ALLA
PARTECIPAZIONE AI BANDI COMUNITARI.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 24.08.2021

Il Responsabile dell’Area 1
F.TO: DOTT. DOMENICO TUBIOLO

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L.
142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli
artt. 49 e 147-bis del TUEL si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 24.08.2021

I L RESPONSABILE DELL’AREA 2
F.TO: DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere la convenzione con l’ASVIME per il
supporto alla partecipazione ai bandi comunitari», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti
di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della
L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge
23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Autorizzazione al Sindaco
a sottoscrivere la convenzione con l’ASVIME per il supporto alla partecipazione ai
bandi comunitari», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Carnesi
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to. Dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 24.08.2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 24.08.2021 al 08.09.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 09.09.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 24.08.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

