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^INVESTIMENTIFINAIIZZATIALI-ACREAZIONE,ALMIGLIORAMENTOOIr{vESIIMENII tslNAIIZZArr ..ìl--t-"t rrr\Drlr-r\-'rIL'

ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURE RICREATIVE SU PICCOT-A SCALA'

coMpRESr GLI IT.WESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RIS^PlIlri9
ENERGETICO'''COSTITUZIONEPARTENARIATOPERPRESENTAZIONEPRoGETTO
.SVILUPPoRURALETINDARIENEBRODI",APPRovAzIoNESCHEMADIPRoToCoLLo
D'INTESA E AU-TOF{IZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE ED A'I'UTTI GLI

ATTI CONSEQUENZIAII.

l.'anno ducmiladiciassette il giorno sette del

Ntunicipalc c nclla consueta sala dclle adunanze,
(ìiunta N{unicipale con l'inten'cnto dei Signori:

Prescnti Asscnr

Sidotr r\nna Sindaco x
[ìuzzanca ììosaria Assessofe x

XFurnari Ninuccia
Buzzanct Itranccsco x
Sicloti Salvatc.rrc x

mcsc di ottobre allc orc 11.00, nclla llcsidcnza

in scsuito ad invito di convocaziottc, si ò riuutta la

,,\sscnti: A sscssc.,tc ijurnarì Ninuccta

l)rcstcde tl Sincìacc, Anna Sitloti

Parteclpa il Scgrctaflo Comunalc, l)ott. Giuscppc lìrcca

Il Presidentc, const2tzto chc il numero dei ptescnti è lcgalc, dichiara aperta l^ sccluta cd invita i

convcrrutì a dcljbcrate sulla proposta qui dr scgurto speciFtcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

\rlSTr\ I'allcgata ProPosta di dclibcrazione concerncntc I'oggetto;

CONSIDIÌI{AI'O .h" l^ pr,rpc,stn è corre6ata clai parcri prescritti dall'art 53 dclla 1.. n 112/1990,

come rccepit<> dall'art 1, commzr 1,lctt. i) delìa Llì n 48/1991;

lì.11 liNLl f,,\ tale proposta meritevole di accoglimento;

Y lS l-O rl vigcnte O.EFì.LÌ,. nella lìcgione Sicilia;
(-on r-otaziotrc unanimc, csPrcssa ln f<rrma palcsc'

DELIBERA

1. L)ì approva.re integralmcntc la proposta stcssa, sia ncìla partc narrativa che in cluclla Pf()l)()sltr\'î

2. l)i dichiarare, stante l'urgenza di procetJcre in merito' con separata ed unanimc \'('tî'lrc'ne in

formapalcse,ìaprcsentc"clcliberaz|c;neimmediatamentccsccutiva,exart.l2'cr)nrma2'dclllr
|..1\. n.44/1991.



COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DDLIBERAZIONE DI GIUNÎA IWUMCIPALE

FORMULAZIONE
Premesso che L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Meditenanea,
Dipaftimento Agricoltura della Regione Siciliana ha pubblicato un Avviso a valere sul PSR SICILIA 2014-2020 -
sottomisum 7.2 " Sostegno a investimenti frnaltzzati alla creazione, al mìglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infiasfutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico";
Dato Atto che tra i soggetti che possono beneficiare del finanziamento de quo per la predisposizione e la realizzazione
di detîi interventi, rientrano gli enti locali della Regione Siciliana in forma associata con altri organismi pubblici;
Rilevato che I'Avviso sopra specificato mim a:

- favorire lo sviluppo dei servizi essenziali finalizzati al miglioramento della qualità della vita e delle attività dei

territori per le imprese e le popolazioni attraverso il ripristino delle strade comunali, ponti, sistemi fbgnari o di
alimentazione idrica, miglioramento di opere di accumulo e distribuzione dell'acqua per uso civile e potabile
da destinare a utenze ubicate in aree rurali.

- Sostenere investimenti di fiuizione pubblica in infrastrutture per produne e utilizzare energia rinnovabile nei
comuni rurali attmverso la realizzazione di reti di riscaldamento urbano per utilizzare il calore del processo

degli impianti di bio energia;
- incentivare I'utilizzo delle fonti rinnovabili, attraverso la realizzazione di impianti alimentati da bio-masse

agroalimentari, fotovoltaici o eolici per la produzione di energia destinata al riscaldamento e alimentazione di
edifici pubblici come scuole o ospedali;

- riqualificare il patrimonio storico o naturale avente caratteristiche riconosciute dagli organi preposti;
Considerato che il Comune di Pani, in seguito a tavoli programmatici realizzati con i Comuni di Montagnareale,

Gioiosa Marea, Falcone, Oliveri e Raccuja, come da verbale del 5.10.2017, intende costituire un partenariato volto alla
presentazione di una proposta progettuale dal titolo "Sviluppo Rurale Tindqri e Nehrodf' a valere sull'Avviso
sottomisura ?.2 PSRI

Tenuto Conto che la proposta sopra citata mira alla creazione, al miglioramento e all'espansione di ogni tipo di
infrasftutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico;
Atteso che i suddetti Comuni, per la partecipazione al citato avviso e la migliore gestione in forma associata del
progetto, ritengono necessario stjpulare un Protocollo di lntesa al fine di regolare i rispettivi impegni nonché dare

mandato di rappresentanza al Comune di Patti - Capofila ed il cui schema, allegato alla presente, è già stato redatto di
concerto nel corso dei lavori dei tavoli tecnici;
Ritenuto che la presentazione del progetto in oggetlo non compona alcun onere di spesa per questa amministrazione;
Considerata, inoltre, l'imminenza della scadenza del termine di presentazione del progetto da prodursi entro il
l0/1012017 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,

Dipartimento Agricoltura;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
l) Di costituire un partenariato tla i Comuni di Patti, in qualità di capofila, e i Comuni di Montagnareale, Gioiosa

Marea, Falcone, Oliveri, Raccuja, per la presentazione di una proposta progettuale dal titolo "Sviluppo
Rurale Tindari e Nebrodî' a valere sull' Awiso sottomisura 7.2 PSR.

2) Di approvare lo schema di Protocollo di Intesa finalizzato a regolare i rispettivi impegni dei Comuni aderenti
nonché dare mandato di rappresentanza al Comune di Patti, in qualìtà di CapolÌla;

3) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il citato Protocollo di Intesa ed a compiere tutti gli atti necessari

relativi alla presentazione dell'istanza per la richiesta di finanziamento da presentare all'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediteranea, Dipadimento Agricoltura della
Regione Siciliana, secondo le direttive dell'awiso.

OCGETTO; Avviso a valere sul PSR SICILIA 2011/2020 - sottomisura 7.2. "Sostegno a investimenti Írnalizzati
alla creazione, al miglioramento o all'espansiooe di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investim€nti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energ€tico ri. Costitùzione partenariato per presentazione
progeîto ssviluppo Rurale Tindari e N€brodi', approvazione schema di protocollo di intesa e àuaorizzazione al
Sindaco alla sottoscrizione €d a tuîti pli atti



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincía di Messina

Oggetto: Avviso a valere sul PSR SlClLlA 201712020 - sottomisura 7.2. rsostegno a investimenti linalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture sù piccola scala, compresi gli
inv€stimenti rell€ energie rinnovabili e nel risp0rmio energetico ". Costiîuzione partenarialo p€r presertazione
progetto 6Sviluppo Rurale Tindari e Nebrodi', approvazione schema di protocollo di intesa e autorizzazion€ al
Sindaco alla sottoscrizione ed a tuîti gli atti consequenziali.=

PARERI SULI.A PROPOSTA SOPfu{ INDICATA, ESPRESSI AI SE,NSI DELLîRT. 53 DELL{
L. n- 142/1990, COME RLCEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. 0 DELI-A L.R. n.48/7991:

PER I-A REGOI-{RITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ @
tì. o+lloleotV

PER L{ REGOI-ARITA' CONTABIT,F,

,{.TTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DEII-'ART, 55, COI\{NÍA 5, DELT"\
L. n. 142/799O, COlvfE RECEPIIO DALL'ARI. 1, CONfI\fr\ 1, LETT. r) DELI.\ L.R. n. 18/1991

Il relativo irnpegno di spesa

modo:

pcr complessivi 'viéló imputato nel seguente

--

Il Responsabile dellÌ

Naqio PantiÌla



ACCORDO DI PARTENARIATO TRA

Comune di Patti - (Capofila) e

COMUNE DI GIOIOSA MAREA, COMUNE DI MONTAGNAREALE, COMUNE
DI OLIVERI, COMUNE DI FALCONE E COMUNE DI RACCUJA

per la realizzazione del progetto

"Sviluppo Rurale Tindari e
Nebrodi"

Bando PRS SICILIA 2OL4-2O2O - sottomisura 7.2 - "Sostegno a

investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico",

L'anno DUEMILADICIASSETTE
del comune di Patti sita in Via

il giorno ..............de| mese di OTTOBRE presso la sede

Lto

- P.IVA ....con sede in ...................
persona del Sindaco e legale rappresentante pro

nato a ........... il ................., e domiciliato per la carica

, capofila di progetto

Patti n., CF

(ME) nella

tempore dott. ..................,
oresso lo stesso comune

il Comune di

il Comune di

rappresentante
domiciliato per

il Comune di

rappresentante
domiciliato per

il Comune di

e i partner :

n., CF - P.IVA
(ME) nella persona

dott. .................., nato a

lo stesso comune;
pro tempore

la ca rica presso

n., CF - P.IVA
(ME) nella persona

dott. .................., nato a

lo stesso comune;

con sede in

del Sindaco e legale
il ò

con sede in

del Sindaco e legale

........... il ................., epro rempore
la ca rica presso

n CF

(ME)
P.IVA con seoe In

nella persona del Sindaco e legale



rappresentante
domiciliato per

il Comune di

pro tempore dott..................., nato a........... il .................,

la carica presso lo stesso comune;

n,, CF - P.IVA ............................con sede in
(ME) nella persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore dott. nato a ...,....... il

domiciliato per la carica presso lo stesso comune;

il Comune di CF - P.IVA ............................con sede in

(ME) nella persona del Sindaco e legale
n.,

rappresentante pro tempore dott. .................., nato a ........... il

domiciliato per la carica presso lo stesso comune;

PREMESSO CHE:

Lîssessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea, Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana ha pubblicato un

Avviso a valere sul PRS SICILIA 2OL4-2020 - sottomisura 7.2 - "Sostegno a

investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni

tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico"", con scadenza il 10 ottobre 20L7 per la
presentazione di richieste di contributo a valere sul bando de quo ;

Lîssessorato Regionale dellîgricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea, Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana ha pubblicato

congiu ntamente all'avviso le "Disposizioni specifiche sottomisura 7. 2"

Il Comune di Patti, il Comune di Gioiosa Marea, il Comune di Montagnareale , il
Comune di Oliveri, il Comune di Falcone e il Comune di Raccuja hanno

manifestato la volontà di partecipare al bando individuando quale capofila il

Comune di Patti per la candidatura del progetto "Sviluppo Rurale Tindari e

Nebrodi";

in riferimento alle Disposizioni specifiche sottomisura 7.2, la formalizzazione

della relazione che intercorre fra i partner ai fini della presentazione e

realizzazione congiunta del progetto deve avvenire attraverso uno specifico

"accordo di partenariato", ovvero un documento sottoscritto dai Rappresentanti
legali (o loro delegati) del capofila e di tutti i partner, volto a precisare i

seguenti elementi:



r. l'ambito, l'oggetto e la durata dell'accordo;

2. gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico,
rispettivamente assunti dal capofila e da ogni singolo partner;

3. i ruoli assegnati ai partner e al capofila.

il costo totale del progetto è pari a quanto riportato nel quadro economico
complessivo del progetto e verrà richiesto quale contributo a fondo perduto all'
Assessorato Regionale dellîgricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea, Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

che impegna ed obbliga i soggetti firmatarì al rispetto di quanto in esso

previsto e disciplinato,

Art. 2 - Ambito, oggetto e durata

Con il presente Accordo i partner addivengono alla formale identificazione e

strutturazione del progetto "Sviluppo Rurale Tindari e Nebrodi".

L'Accordo individua gli adempimenti che faranno capo a ciascun partner e

delinea le attività da realizzare, al fine di assicurare la corretta
implementazione di quanto previsto, come definite nei successivi articoli.

I oartner definiscono sin d'ora le attività, come descritte nella "Relazione

dettagliata di progetto" e nel relativo "Piano Economico dettagliato del
progetto" redatti nel rispetto delle Disposizioni specifiche sottomisura 7.2, che

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Il presente Accordo, in coerenza con I'orizzonte temporale previsto dagli

strumenti del Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana si ritiene valido
sino al 10.10.2019 e comunque prorogabile sino alla completa realizzazione
delle attività, a seguito di eventuali proroghe concesse dalla Regione.

I paftner sottoscrittori si impegnano a trovare forme di collaborazione
successive alla data di termine del presente accordo, per garantire la continuità
di quanto realizzato,



Art. 3 - Soggetto capofila, ruolo e impegni. Obblighi dei soggetti
firmatari,

I partner individuano il Comune di Patti quale capofila del progetto;
Al Capofila, referente unico nei confronti del Dipartimento Agricoltura della
Regione Siciliana, vengono attribuite le seguenti funzioni:
. presentare istanza di finanziamento all' Assessorato Regionale

. dellîgricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento

. Agricoltura della Regione Siciliana;

. orientare e guidare il processo di candidatura e di implementazione del
progetto;

. definire la programmazione operativa del progetto;

. organizzare e gestire le attività di progetto attraverso:

o I'adeguata gestione amministrativa al fine di una corretta
rendicontazione secondo quanto previsto dalla Guida alla rendicontazione
del Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana;

o l'adeguata circolazione della comunicazione interna e funzionale tra i

partner e quella esterna al fine di promuovere I'intero progetto;

. monitorare la realizzazione delle attività nel rispetto del
cronoprogramma attuativo del progetto, definendo un calendario di
incontri con i partner

o creare il team di collaboratori interni ed esterni per la realizzazione delle
iniziative, nel rispetto di quanto previsto nella descrizione dettagliata del
progetto;

.svolgere le attività secondo le modalità ed itempi previsti nella

descrizione dettagliata del progetto;

. presiedere il Comitato di Coordinamento del progetto e se del caso
istituire gruppi tecnici di lavoro per la realizzazione delle attività;

Ai partner vengono attribuite le seguenti funzioni:

o cr€dr€ il team di collaboratori interni ed esterni oer la realizzazione delle
attività;

. svolgere le attività secondo le modalità ed i tempi previsti nella descrizione
dettagliata del progetto;



. partecipare agli incontri convocati e presieduti dal capofila al fine di
garantire il monitoraggio e la verifica degli stati di avanzamento del progetto.

o partecipare al Comitato di Coordinamento del progetto.

I partner si impegnano a realizzare le azioni previste dal presente accordo, nel

rispetto delle disposizioni normative afferenti ai rispettivi ordinamenti.

La realizzazione solo parziale o il ritardo nell'esecuzione degli interventi
descritti nel presente articolo o delle attività ad essi funzionali, precisate nel

presente Accordo e nel cronoprogramma, non potranno comunque determinare
il venir meno degli obblighi assunti dai partner,

Art. 4 - Modificazioni ed integrazioni

Eventuali aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo saranno sottoposti
al Comitato di Coordinamento, e saranno ritenuti validi solo se approvati
all'unanimità.

I Partner si impegnano a costituire il Comitato di Coordinamento del progetto,

coordinato dal Responsabile del progetto indicato dal Capofila, che avrà i

seguenti compiti:

. approvare la Relazione Dettagliata del progetto e le eventuali varianti allo
stesso;

. coordinare I'attuazione generale del Progetto.

. il Comitato di Coordinamento è composto da un rappresentante per ogni

Partner. È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner
purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila nella riunione
per la quale è rilasciata.

. il Comitato di Coordinamento si riunisce con cadenza almeno semestrale.

Le modalità di funzionamento del Comitato di Coordinamento saranno oggetto
di trattazione durante la prima riunione valida dello stesso. Delle riunioni il

Capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al

massimo entro cinque giorni.



Art. 8 - Sottoscrizione ed effetti

Il presente Accordo, redatto in n, 6 copie originali, sarà soggetto a

registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico
della oarte richiedente.

Il presente atto è composto da 7 pagine. Il Presente accordo viene
' integralmente sottoscritto dal Capofila e dai Partner dopo averlo letto e' confermato.

Gli Allegati sono formati dalla Relazione dettagliata di Progetto e dal Piano

Economico Dettagliato.

Patti, lì .... Ottobre 2017

Comune Firma e timbro



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

il ffi[:::flÍ T'i'ffdff: ffi?' ^
bo Pretorio online del Comune per rimanervi per

come orescntto dall'art.1 1 .

comma 1, della L.R. n. 4411991

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale 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

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

UNALE

- è divenuta esecutiva it 0 ? 0TT 2017

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. '12, comma 2, L R. n. 44t1991);

ll Seg
Dott.

unale
Ricca


