
Cittò" Metropolitana di Messina

DEI-IBERAZIONI] DEI-I.A GIUNTA MUNICIPAI-E

oRlGrNAr-E E COPÌA !
l)clbera n- 45 der 27 /04/2019

OGGgtTo: AppRovAzIoNE scHrlRMA ACCoRDO pRocR^MMA TRA CITTÀ rlrETRopoI-t'tANA Dr
MESSTNA ED I CoMUNI DI .............pER pRLDtsposrztoNE pRocETTr NELLE pRoposrE DEL
PAT.]'O pER Lo svrLuppo CttrÀ uetnopolrrANA Dl MEssrNA A VALERE su FoNDo svrl-uppo E

COI]SIONE Z0l4 - 2020 o sv ALTRI pRocRntrrtr{r Dr FrNANzrAr\{ENTo. =

CO MUNE DI MONTAGNAREALE

L'anno duemiladiciannove il giorno vcntisettc
trfutricipale e nclla consueta sala dcllc adunanzc,
Giunta llunicrpalc con l'intcn-cnto dei Signori:

dcl tlcsc
in sequir<r

di aprilc allc ote 12.05, nclla lìesidcnza
ad invito dr conr.ocazionc, si è riunita la

Presenti Asscnti
Sidoti Rc,sario Stnclaco X
ljurnari Ninuccia x
Nntoli Simonc X
Sidob Sahrat<-lrc X

A sscnti:,\sscssore Furnari r r\inuccra

Prcsicde .r1 Sindaco Rosario Sidou.

Panccipa il Scgtcnrio Comunale, Dott.ssa Serena Casamento.

Il Presidcnte, constatato che il numcro dei prcscrrti è lcgalc, dichiara aperta la scduta ed invita i
convcnud a dclibcrare sulla proposta qui rli scgrrito spccificara

I-A GIUNTA MUNICIPALE

\rlS'fA I'allegata proposta di deLibetazionc corìcerncntc l'ogqetto;
CONSIDtrR \1'() chc Ia proposta è corrcdara dli parcri ptesctitti dall'att. 53 della L. n. 142/1990,
comc recepito dall'art. 1, comma 1, lctt. i) della L.lì. n. .18/1991,

Rl'l E\t-:-l',\ talc proposta tncrìtevole di accoglimcnto;
VIS fO rl r.tgcntc O.EE.I-L. nella Regionc Siciìia;
(l()n \îtîziol'rc unanirne, esprcssa in fotma palese.

DELIBERA

Di appror.are intcgralr.nentc la proposta stcssu, sia nclla parre narratir,a che in qtrcLla propositiva.
Di dichiararc, stantc l'urgenza di procecìctc in rnetLto, con sepalatî ed urtanirrc r-otazionc irt
foma paìcse, la prcsente dclibcrazrouc irr mcdiatarrcntc esecutiva, cx art- 12, comma 2, dclla
L.R. n.4,1/1991.
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Città Metropolitana di Messina

Ana Tecxica

PRoposTA Dr DET.IEERAZToNE oBttt Gttntrt MuNtctpttt p

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Approvozione schema di Accordo di Progmmma trd la Città Metropolitana di Messina ed i Comuni dí
per la predisposizione di progetti da inserire nelle propostc di rimodulazione

del Patto per lo sviluppo della CiúA Meffopolitana di Messino a volere sulle risorse del Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 o su altrí progrommi di frnonziamento regionali o extru

FORMULAZIONE

PREMESSO:
che con deliberazione nr. 25 del L0/08/20L6 "Fondo di sviluppo e coesíone 2014/2020 - Aree Temotiche
nazionalí e obiettiví strdtegici - ripartizíone ai sensi dell'att 7, comma 703, Iettem b) e c) della legge nr.
190/2014" il CIPE ha individuato Ie aree tematiche e ripartito le risorse finanziarie nonché approvato le regole di
funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesionei
che con deliberazione nr. 26 del 10/08/2076 "Fondo di sviluppo e coesíone 2014/2020 - Píono per il
Mezzogiorno. Assegnazione nsorse" il CIPE ha assegnato le risorse FSC Z0l+/2020 alle Re8ioni e alle Cifta
Metropolitane del Mezzogiorno per I'attuazione degli interventi individuati nei rclativr "Patti per ilSud" nonché
deliberato le modalità di attuazione;
che con decreto sindacale nr. 21 del 03/02/2017 il Sindaco Metropolitano pro tempore ha approvato la Presa
d'atto del "Patîa per lo sviluppo de a Città Metropolitenq di Messina", sottoscritto il 22 ottobre 20L6,
individuando gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate;
che il 3L/07 /2077 il Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del patto, istituito ai sensi all'art. 5 del
Patto, ha acquisito la presa d'atto deìla Cifta Metropolitana di Messina della riclassificazione degli interventi
nelle aree tematiche individuate dalla delibera CIPE nr, ZS/2076,in recepimento alla n ota 09/02/2017 n.23387
dell'lspettorato generale per i rapporti finanziari con I'Unione Europea (IGRUE) del Ministero dell'Economia e

delle finanze;
che con Delibera CIPE nr. 26 del28/02/2018 "Fondo per Io Sviluppo e la Coesíone 2014/2020. Ridefrnizíone del
quadro fi.nanziarío e progrdmmd.torío complessívo', registrata alla Corte dei Conti in data 11 Luglio 2018,
Registro: 1, Foglio: 967 ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana, al comma 2
- Aggiornamento regole di funzionamento, ...... "il limite tempomle dell'articolazione finanziaria delle
programmazioni del FSC 2014-2020 víene issato ol citato anno 2025, in luogo del precedente limite riferito
all'anno 2023. Per Ie medesime programmazioni víene altresì stabilito al 3ldicembre 2021 íl terníne per
I'assunzíone delle obblígazíoni giuridícamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 giA stubilíto dalle
precedenti delibere n. 25 e n. 26 ......... ";
che nel Patto per lo sviluppo sottoscritto iî data 22/10/2016 tra la Presidenza del Consiglio dei MinisFi e la
Città Metropolitana di Messina risultano individuate "...,.......... , le línee di fondo e glí investimentí príoritori
Jìnalízzoti alla rícucitura víaría del teftítorío e alla mobilíù sostenibíle medíante il miglíoramento deí collegament[
interni e delle connessioni", ................. olfte che, "tra gli interventi infrastrutturali, sono considerati príoritari quellí
suscettibili di realizzore importonti aùoni di rícucitura del teffitnrio e di efricientamenta della retg stradale e quellí
necessart a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilitì provinciale e comunale, allo realizzazione di vie di
fuga ín caso di eventi calamítosí ed ai collegamenti tro le aree interne, anche a bassa densítA dí popolazione, ............

che gli interventi che rientrano nel settore strategico 1. Infrastrutture, "-....... honno I'obíe$ívo di miglíorare la
mobilità urbana ed i collegamenti con le aree interne, assicurando pori accessibilità alle diverce oree e
promuovendo lo sviluppo economíco dei terrítori ..-.."i

che da una ricognizione degli interventi inseriti in Tabella A, allegata al Patto per lo sviluppo della Città
Metropol'ltana di Messina, risultano criticita in merito alla concreta fattibilità di taluni interventi strateBici con
rÍferimento al settore Infrastrutture:
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che pertanto, al fine di scongiurare la perdita di consistenti risorse gia assegnate per tali interventi a causa
dell'impossibilità di addivenire all'Obbligazione Giuridicamente Vincolante nei termini stabiliti, occorre
procedere alla predisposizione della proposta di rimodulazione del Patto per lo sviluppo con le modalita e
secondo le procedure stabilite nella Circolare nr. 01/2018 del 08 febbraio 2018 del Dipartimento per le Politiche
di Coesione;
DATO ATTO che Sindaco Metropolitano con decreto sindacale n. 165 del 27 /07 /2019 ha stabilito, tra l'altro:
APPROVARE lo "schema di accordo di Progmmma tra lo Cittù Metropolitana di Messina ed i Comuní di

...,..,........ per la predisposizíone di progettí da inserire nelle proposte di rimodulazione del Pattn
per lo xtiluppo della Città Metropolitana di Messina o volere sulle risorse del Fontlo di Sviluppo e Coesione (FSC)
2074-2020 o su altrí programmi dífinanziamento regíonali o extra regionalí";
RILEVATO che la CitÈ Metropolitana di Messina con nota proL 0030912 /18 del 13 /09 /2018 ha trasmesso
copia del decreto sindacale n.165/2018 ed ha, nel contempo richiesto 'Qualora codesto Comune volesse proporsi
per la sottoscrizione dell'accordo, condividendo i contenuti dello schema frnolizzato, sostanzialmente,
all'acquisizione di progetti defínitívi di interventí che dbbiano I'obiettívo dí miglíorare la nobilità urbana ed i
collegamenti con le aree interne, assícurando pari accessibilità alle díverse oree e promuovendo lo svíIuppo
economico dei terrítDri, si invita a trasmettere ístanza adeguatamente motivata che íllustri la tipologia e le finalitA
dell'intervento propostn entro e non oltre il 30/09/2018 all'indirizn PEC ";

R|LEVATO INOLTRE che Ia Città Metropolitana di Messina, con nota proL 00L1964/19 del 09/04/20t9,
facendo seguito alla nota prot. 30912/78 del 13/09/2018 nonché a seguito dell'emanazione di apposito Atto di
indirizzo proL n.7SZ/19/GAB del 09/04/20L9 del Sindaco Metropolitano, ha comunicato la riapertura dei
termÍni per aderire all'Accordo di Programma di cui al decreto sindacale n. 165 /20lg invitondo il Comune a
trasmettpre istanza adeguatnmente motivata che illustri la típología e le Jinalitu dell'íntervento proposto entro e
non oltre il 30/04/2079 all'indirizzo PEC lt aloit)Il.Lt'{!p!-(,.N'.aJ n{:,j!"i
MSîA la delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 ad oggeLtot "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematíche
nazionoli e obiettívi stategicí - rípartizione aí sensí dell'artícolo 7, comma 703, lettere b) e c) dello legge n.

190/2014", (pubblicata sulla CU Serie Genemle n.266 del 14-11-2016);
VISTA la delibera CIPE n. 26 del 70/08/20L6 ad oggetto: "Fondo s'ttiluppo e coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse, (pubblieau sullo GU Serie Generale n.267 del 15-11-2016);
VISTO il "Patto per lo sviluppo" sottoscritto in data 22/10 /20t6 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
Cift  Mefopolitana di Messina";
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTO l'Ordinamento AmminlsEauvo per gll End Locali vlgente in Slcllia;

VISTO ll Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. Zó7 - "Testo unlco delle leggi sull'ordlnamenta degli entl
locall"i

VISTA la Legge 142 / 7990, come îecepita dalla LR. n. 48/1991 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. n 23/7998 e n.30/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto clò premesso,

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo:
Df APPROVARE Io "schema di accordo di Programma tra la Città Metropolitnno di Messíno ed i Comuni di

.........,,.... per lo predisposizione di progettí da inserire nelle proposte di rímodulazione del PatÍo
per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messino a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesíone (FSC)

2014-2020 o su ahrt programmí di Jinanziamento regíonali o extra regionalí", alleBato alla presente per farne
parte integrante;
Dl AUTORIZZARB il Sindaco alla sottoscrizione del predetto Programma e a quant'altro necessario per la
definizione di tale importante strumento di programmazione;
Dl I'ISPORRE la trasmissione di copia della presente al Responsabile dell'Area Tecnica per gli eventuaÌi
prowedimenti di rispettiva competenza.

Stante l'urgenza dl prowedere in merito, dlchiarare ai sensi dell'art 12, comma 2o, della L.k 44/9l,la
presente dellberazlone immedlatamente esecuuva.



ll sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art. 49, comma | , del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnicaealla
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma I, del D-Lss. 26712000 .

Data

Data
Responsabile dell'A onomico-FirtaI|ziaria

La sottoscriÍa Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'1/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, AmESTA, che I'approvazione del presente provvedim€nto tr ComooÉa ( owero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla siruazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere U FAVOREVOLE ( owero )
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabilel fu f nr DCU U1O

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la copertura finanziaria spesa ln
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolaîa, mediante I'assunzione impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l , comma l, del D.Lgs n. 267

Resporsabile dell'ArEa Economico-Finanziarir
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI LITA'MONETARIA

ImpoÉo

S' atlesla la compatDÍG del programma dei pagamcn0 nsc8uentialla predetla spesa con irelativisranziamenlidr brlancioe con le
rcgole dì linanejrúbblica ( at.9 comma l, leu a). punto dcl DL 782009 )

RcsDonsrbilc dcll'Arca Economico-Finrnzirrir
(Dott ssa Lucia Truglio )



Approvato e sottoscritto:

L'ASS

Dott. ssa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretono on{ne del
per 15 giorni consecutivi, dal

UNALE
asamento

Comune per rimanervi

come prescritto
daf l'art. 1 1 , comma I , della L. R. n. 44t1gg1 .

fl E'rimasta affissa a 'arbo pretorio on-rine ner periodo sopra rndicato senza opoosizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
visti gli atti d'uffrcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA
- che ra presente deliberazione è stata pubbricata al|Albo prcroîio on-line

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R.

del Comune per

n 4411991. dal

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art i2, comma 1, L.R n 441199,

percné dichrarata immediatamente esecutiva (art. '12, comma 2. L.R n. 44t1gg1\.

ll Segre o Comunale

- è divenuta esecutiva il

Montagnareale, lì

Oott. ssa Se a casamento


