COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

di registro

N. 032

Del

Oggetto:

20/06/2014

Progetto Borghi Vivi® Locride: avvio seconda fase per
l'elaborazione del Piano di Azione Locale.

L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di giugno
alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
Franco
Salvatore
Danilo
Maria Antonietta
Sergio

DEPACE
SIMONETTA
CHIODO
CONIGLIO
TASSONE

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
Si
Si
No
No
Si

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Diana Maria Rosa
Il Sindaco Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti;
•

Visto il Dlgs 18/08/2000 n. 267;

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi dai
soggetti previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000, per come riportato in calce al presente,DICHIARA
APERTA LA SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE
- con proprio atto n. 11 del 21/02/2012, ha deliberato la propria adesione al progetto Borghi Vivi, ai
fini dello studio di prefattibilità dello stesso;
- con lo stesso atto ha deliberato la propria adesione all'associazione europea Euro*IDEES, incaricata
dal Comune capofila del progetto, individuato nel Comune di Siderno, della realizzazione di tale
studio;
- lo studio di prefattibilità suddetto si chiuderà con la sottoscrizione il 16 luglio 2014 del Patto
Territoriale Borghi Vivi Locride 2020, che definirà la strategia di sviluppo della Locride, le azioni
di sviluppo prioritarie e la governance da attivare;
VALUTATO CHE
- tale Patto contiene l'impegno di attivare la seconda fase del progetto Borghi Vivi, consistente nella
elaborazione del Piano di Azione Locale, anche al fine dell'attivazione dei fondi della
programmazione europea 2014-2020;
- a tal fine è necessario preliminarmente sottoscrivere il protocollo d'intesa allegato;
- è necessario altresì procedere al versamento della quota di adesione a Euro*IDEES per l'anno 2014,
pari a euro 46.95, come da Piano di Lavoro allegato al suddetto protocollo d'intesa;
- che lo stesso protocollo prevede altresì di affidare alla stessa associazione internazionale non
profit, Euro*IDEES, con le procedure consentite dalla normativa nazionale per gli affidamenti diretti
sottosoglia (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), l’incarico di elaborazione del Piano di Azione Locale
“Borghi Vivi® Locride” 2020, secondo apposita convenzione, allegata allo stesso protocollo d'intesa;
- che si è individuato nel Comune di Siderno, il soggetto cui deputare le funzioni di capofila,
unitamente tra i Comuni aderenti all’iniziativa;
- che i costi per la elaborazione del Piano di Azione Locale suddetto, pari a euro 39.930,00
(trentanovemilanovecentotrenta/00) da riconoscere a Euro*IDEES, sono totalmente a carico della
Provincia di Reggio Calabria, che girerà al Comune di Siderno il relativo importo;
VISTO l’allegato Protocollo di intesa Borghi Vivi® Locride e i relativi allegati;
RITENUTO di valutare positivamente tale proposta;
SENTITA la Relazione del Sindaco,;
VISTO l’art. ….. dello Statuto vigente;
VISTO il Dlgs 267/2000 e successive modificazioni;
TUTTO ciò premesso e considerato
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1.recepire le premesse, le quali formano parte integrante della presente delibera;
2.approvare l’allegato “Protocollo di intesa Borghi Vivi® Locride”, con i relativi allegati, che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3.confermare l’adesione all’associazione europea Euro*IDEES aisbl, per il corrente anno 2014 nella
misura di euro 46.95, quale quota parte della somma complessiva di 10.000,00 euro a carico dei
Comuni aderenti al progetto Borghi Vivi, dando atto che a fronte di tale quota di adesione
saranno sviluppate da Euro*IDEES sul territorio attività di animazione e sensibilizzazione,
concordate con gli enti locali, per trasferire la cassetta degli attrezzi relativa a Borghi Vivi® e per
sensibilizzare il territorio alla strategia Europa 2020, che in linea di massima sono così
delineate:
a) seminari ed incontri di sensibilizzazione sul progetto Borghi Vivi®;
b)accesso ai servizi di base di Euro*IDEES, come previsti dalla Carta dei Servizi;
c) incontri con funzionari e amministratori locali sulla strategia Europa 2020 e le
relative politiche attuative, con particolare riferimento alle Iniziative Faro previste da
tale strategia e alle problematiche della governance multilivello;
d)incontri con i cittadini e con le scuole sulle istituzioni e le politiche europee;
e) preparazione di schede tecniche esplicative di programmi comunitari specifici, al fine
di favorirne l’accesso da parte delle istituzioni e delle imprese locali;
4.approvare che l’ente capofila del progetto “Borghi Vivi® Locride” è il Comune di Siderno;
5.approvare la proposta di elaborazione del Piano di Azione Locale, di cui al suddetto protocollo, che
prevede l’affidamento a Euro*IDEES dell'incarico realizzazione del predetto piano, si cui costi

pari ad euro 39.930,00 (trentanovemilanovecentotrenta/00) sono a totale carico della Provincia
di Reggio Calabria, che girerà al Comune di Siderno il relativo importo;
6.impegnare le risorse per l’adesione all’associazione Euro*IDEES per l’anno 2014 a carico del
capitolo 1761 del bilancio;
7.comunicare il presente Atto Deliberativo ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs.
267/2000;
8.di dichiarare, con voti favorevoli unanimi palesi, il presente Atto immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art. 134 Comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Depace Franco

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi
f.to Geom. Francesco Salerno

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio
f.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
• Pubblicata all’Albo Pretorio On Line :
numero
Data
158
30/06/2014
• data comunicazione ai capigruppo:
Numero prot.
Data
1389
30/06/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267
Pazzano 30/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Diana Maria Rosa

copia conforme all’originale
Pazzano 30/06/2014

Il Segretario Comunale
(D.ssa Diana Maria Rosa)

