
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE EI COPIA tr

Delibeta n. 72 del 04/09/2019

OGGETTO: AWISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBI,ITI IN coNFoRMIT,',' ALL'ART.I2 DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241 PER I,A NEALIZZAZIONE DI INIZIATWE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DEI
SISTEMI PRODUT"TWI REGIONALI PER L'ANNO 2019. PROPOSTA DI PRESENTAZIoNE DI PRoGETTUALITA'
PER LA, PROMOZIONE DEL SETTOR.E AGROALIMENTARE DENOMINATA "UN POI.rIE TRA LA SICILIA E LA
svIzzERA".

L'anno duemiladiciannove il giomo quattro del mese di settembre alle ore 18.15, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assenú Sindaco Rosario Sidoti e Assessote Tindato Americanelli-
Ptesiede il Vice Sindaco Salvatote Sidoti.
Partecipa il Segtetario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il Presidente, constatato che il numero dei ptesenti è legle, di:chlzra. zpetta la seduta ed invita i
convenuti a delibetare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA liallegata proposta di delibeîazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/ 1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta metitevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sic ia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integtalmente la proposta stessa, sia nella patte narrativa che in quella propositiva.
2. Di dichiatare, sante I'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la presente delibetazione immediatamente esecudva, ex an. 72, comma 2, della
L.k. n. 44/7991.

g

#

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Furnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x



@-# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Serui{ Afari Cenerali - Uficio Turisno, Sport e Spettaco/ì

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: ILSINDACO

FORMULAZIONE

PREMESSo:
{ CHE it Comune di Montagnareale intende awiare un percorso di promozione del sistema

produttivo tocale, con particolare riferimento al comparto agroalimentare e turistico;
{ CHE, attresì, è intenzione del Comune di Montagnareate rafforzare e sviluppare i rapporti

anche economici con le comunità di montagnareatesi all'estero, e che tra di esse spicca
per numerosità e importanza quella Svizzera;

CoNSIDERATo:
r' CHE I'Assessorato Regionate dette Attività Produttive, ai sensi detta L.R. 7 ottobre 1950

nr.75 e ss.mm.ii, con DDG. N.2753 DEL 0910812019, ha approvato un Awiso pubblico per
[a concessione di contributi per [a reatizzazione di iniziative promozionati a sostegno dei
sistemi produttivi regionati per I'anno 2019;

iL CHE le finatità che I'Amministrazione intende perseguire rientrano pienamente nelle
previsioni del citato awiso;

{ CHE t'Amministraíone intende programmare entro it 2019 una manifestazione
promozionate in Svirzera in coerenza a quanto sopra riportato;

+ cHE a tat fine è stata acquisita ta disponibitità a collaborare da parte de[[a Taormina
Servizi per [a Cuttura e to Spettacolo - TAO SCS di Giuseppe Ministeri, [a quate ha

elaborato un'ipotesi progettuale dal titolo "Un ponte tra [a Sicitia e [a Svizzera", per la
promozione de[[e settore agroalimentare sul mercato svizzero, attraverso [a

realizzazione di una manifestazione Dromozionate in una città delta Svizzera, tocalità
legata a Montagnareate datla presenza di una numerosa comunità di emigranti;

RITENUTO di dover dare mandato at Responsabile det settore di adottare gli atti consequenziali
in coerenza con quanto meglio descritto in premessa;
VISTA ta L.R. 7 ottobre 1950 nr.75 e ss.mm.ii.;
VfSTO t'awiso pubbtico approvato con DDG. N.2753 DEL O9 /08/2019;
VfSTO t'art. 48 det T.U.E.L approvato con D. Lgs. 267/2000;
VISTO L'O.A. EE. LL. vigente in Sicitia;
Per [e motivazioni di cui soDra:

PROPONE
1. Approvare [a proposta progettuate denominata "un ponte tra [a Sicilia e [a svizzera";
2. Dare mandato a[ responsabi[e dett'ufficio Turismo, sport e spettacoli di porre in essere

tutti gti atti consequenziali all'adozione del presente atto ivi compreso ta presentazione

datta documentazione prevista dall'awiso pubbtico approvato con DDG. N.2753 DEL

09 /08/2019 de[['Assessorato Regionate dette Attività Produttive;

AWISO PUBBLICO PER LA
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N 241 PER LA REALIZZAZIONE
SOSTEGNO DEI SISTEMI PRODUTTIVI REGIONALI PER

PRESENTAZIONE DI PROGETTUALITA PER LA PROMOZIONE
DENOMINATA "UN PONTE TRA LA SICILIA E LA SVIZZERA"

ALI'ART 12 DELLA
DI INIZIATIVE PROMOZIONALI A
L'ANNO 2019. PROPOSTA DI

DEL SETTORE AGROALI,\ ENTARE



Dare atto che per la descritta progettuatità t'Amministrazione comunale si awarrà in
quatità di soggetto attuatore detta collaborazione detta ditta Taormina servizi oer ta
Cuttura e [o Spettacolo - TAO SCS di Giuseppe Ministeri;
Dare atto che [a ditta Taormina servizi per [a cuttura e [o soettacoto - TAo scs di
Giuseppe Ministeri ha manifestato ta disponibitità a rendere un cofinanziamento in servizi
netta misura di € 4.200,00 e che un utteriore cofinanziamento attraverso ra
valorizzazione 

_ed impiego di risorse umane e strumentati ne 'ambito dei propri compiti
di istituto verrà resa dall'amministrazione comunate nelta misura di € 4.000,00;
Dare atto che con successivi prowedimenti si procederà a[[a relativa assegnazione di
risorse a[ responsabile de[ settore, tenendo conto del quadro economico e dett'entità det
contributo regionate richiesto;
Dare atto che i[ presente prowedimento dovrà essere pubbticato a[['Atbo pretorio on tine
e ne[['apposito sito "Amministrazione trasDarente,':
Di rendere i[ presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gti effetti dett'art.
'12 detta 1.R.4419'f .

4.

5.

ó.

7.

)



pARERE pREvENTlvo nucor-nnrie,' AMrvrNrsrRATlvA

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000
nonché dell'art 49, comma l, del D.Lgs.26'112000 e del regolamento comunale sui controlli interni esplmc parere
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correuezza
amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis. comma l. del D-Les. 261|2OOO .

)
Affari Generali

*,t,t ** * * * *,t * * *,t,t *,1 * ****:t***,1******:** * !r * * * )* )t,t* *,* * *

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Fìnanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'712000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento Q ggryljg ( ovvero ) D non comporta riflessi direni o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul Datrimonio dell'Ente.

I

on^w\x,fuJ

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. I47lbis del

Regolamento comunale sui controlli interni. esprime pur.r.( FnVOREVOLE ( ovvero )
in ordine alla regolarità Contabile;

Data

Responsabile dell'Area
(Dott.ssa

D.lgs.267 /2000, nonchè del

omico-Finanziaria
Truglio)

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.267/2000,Ia copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione deglt
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi l9l,
comma l, del D.Lgs n. 261 /2000:

Impegno

Ì

Data

I

Data Esercizio

lc regolc di
vtsto Dt

Si attesta la conìpalibilhà deì programnra dei pagamcnti
finanza pubblica (an.g comna l, lctt. a), punlo 2 dcl l).L.

o^^ 11,!a,'c14

-l

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

A' IIIONITARIA
aìla prcdetta spesa con i relalivi starìziamenti di bilancio e oon

Rcsponsabile dcll'Arce f, conomico-l'i||{nziària
(Dotl.ssa Lucia TruSlio)



Approvato e sottoscritto:

IL SIN
tr

ESSORE IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dalf'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montaonareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991 , dal

oú. a?,2a)1
LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

( perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411

Montagnareale, fi O(r. oq {ol I
ll Seg


