COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 7 del registro
Data 29 gennaio 2021

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di
protagonismo giovanile per il rilancio dei territori- "fermenti in
comune". Ratifica pubblicazione manifestazione di interesse.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore10:30
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) RIZZOLO ROSARIO

Sindaco

Presente

 Assente

2) CAMMARATA DOMENICO

Assessore

Presente

 Assente

3) CARNESI PIETRO

Vice sindaco

Presente

 Assente

4) COCCHIARA AGOSTINO

Assessore

Presente

 Assente

5) FASCELLA MARIA CONCETTA

Assessore

Presente

 Assente

6) LO FRANCO GIOVANNI

Assessore

Presente

Assente

Assume la presidenza il dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del
Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

IL RESPONSABILE DELL’AREA 6
SU INDIRIZZO DEL SINDACO
Attestano entrambi di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interesse
neanche potenziale, in relazione al presente provvedimento, né di incompatibilità a
mente del PTPCT dell’ente.
PREMESSO che in data 10 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito della
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio
Civile Universale il Bando “Fermenti in Comune”, per la presentazione di proposte
progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori attraverso il
coinvolgimento diretto nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali della
popolazione nella fascia di età dai 16 ai 35 anni, intendendo costruire risposte alle
principali sfide sociali che il contesto attuale propone, anche alla luce della
pandemia da Covid-19 in corso ;
ATTESO che la scadenza è fissata al 29 gennaio 2021 ( termine prorogato) e
che le proposte progettuali dovranno essere coerenti con gli ambiti tematici a cui
fanno riferimento le 5 sfide sociali di cui al punto 2.2 dell’Avviso “Fermenti in
Comune” e, in generale, con le necessità del mondo giovanile emerse a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
CONSIDERATO che l’Avviso si pone l’obiettivo di supportare l’avvio di azioni
positive messe in campo dai giovani per affrontare le “sfide sociali” prioritarie per
le nostre comunità, nella convinzione che la progettualità giovanile sia un fattore
determinante per contribuire a risolverle e quello da cui necessariamente ripartire.
RITENUTO che è intenzione di questa Amministrazione presentare una proposta
progettuale per rendere sempre più protagonisti i giovani del loro futuro cercando
di realizzare ed attuare misure partendo dalle loro idee progetti;
VISTO il Piano Finanziario che prevede la compartecipazione di questo ente
pari al 20% del finanziamento previsto pari e Euro 17.000,00, mentre la quota di
co-finanziamento nazionale è pari a euro 68.000,00 per un totale di Euro
85.000,00:
DATO ATTO che la quota di co-finanziamento comunale è figurativa, nella
misura in cui è equivalente a ore di lavoro prestate dal personale che sarà
individuato dai competenti uffici, dunque non grava su risorse del bilancio
comunale;
VISTA la manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’Ente e rivolta ad
acquisire proposte di partenariato per la realizzazione dell’idea progettuale;

Dato atto che si ritiene necessario procedere alla ratifica e approvazione di
Giunta dell’avviso di manifestazione di interesse e al contempo autorizzare l’Ente a
partecipare, tramite il Sindaco, all’Avviso pubblico in argomento;
VISTA la manifestazione di interesse;
Acquisiti i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile
Visti:
-

l’oreel;
il D.lgs. 267/2000;
il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
lo Statuto;

Propone
APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
atto che ne costituiscono motivazione;
Approvare e ratificare la manifestazione di interesse pubblicata sul sito del
Comune e nelle apposite sezioni alla partecipazione in partenariato per la
presentazione di proposte di partenariato per la partecipazione all’Avviso Fermenti
in Comune;
Autorizzare
finanziamento;

il Sindaco alla

partecipazione al presente

avviso di

Dare atto che la quota di cofinanziamento pari a 17.000,00 euro è solo
figurativa e non grava sul bilancio dell’Ente;
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, sante la scadenza del
termine.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 6

F.TO: DOTT. DOMENICO TUBIOLO

IL SINDACO

F.TO: DOTT. ROSARIO RIZZOLO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 29.01.2021
Il Responsabile dell’Area 6
F.to: dott. Domenico Tubiolo

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo
giovanile per il rilancio dei territori- "fermenti in comune". Ratifica
pubblicazione manifestazione di interesse», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso
dal soggetto 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:
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Avviso pubblico
per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il
rilancio dei territori- "fermenti in comune". Ratifica pubblicazione
manifestazione di interesse », il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 29.01.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 01.02.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 01.02.2021 al 16.02.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 17.02.2021
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 01.02.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

