
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 49           del 06/05/2011 
 
 

OGGETTO:  Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013 SICILIA - misura 214/2 azione A 
“Preservazione della biodiversità: Centri pubblici di conservazione” nell’ambito dell’Asse 2.   
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno sei del mese di maggio alle ore 14,10 e seguenti, 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: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “  A 
Pontillo Gaetano “ P  
Sidoti Salvatore “ P  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 519 del 6/5/2011 di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

2) Rendere immediatamente esecutivo il presente atto stante l’urgenza di procedere. 
 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 519 del 6/05/2011 

PROPONENTE: il Sindaco 
 
 

OGGETTO:  Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013 SICILIA - misura 214/2 azione A 
“Preservazione della biodiversità: Centri pubblici di conservazione” nell’ambito dell’Asse 2 
 

 
PREMESSO: 

 che l’ Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari –  Dipartimento Regionale 
degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura – con il Bando Pubblico del 22/12/2010 - 
pubblicato nella G.U.R.S. n. 57 del 31/12/2010 - intende dare attuazione alla misura 214/2 
azione A “Preservazione della biodiversità: Centri pubblici di conservazione” nell’ambito 
dell’Asse 2 del  Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013; 

 che gli obiettivi specifici della misura citata sono la promozione di iniziative volte al recupero, 
alla conservazione e alla diffusione delle risorse genetiche vegetali di specie a rischio di erosione 
genetica, attraverso la promozione di iniziative, a carattere pubblico, finalizzate alla 
conservazione in situ ed ex situ, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche 
vegetali regionali  ed al mantenimento della biodiversità; 

 che il comune di Montagnareale con nota prot. n. 1016 del 19/02/2011 ha inoltrato richiesta di 
attuazione di un progetto inerente il bando di cui sopra all’Università di Palermo - Dipartimento di 
Biologia Ambientale e Biodiversità - Sezione scienze botaniche; 

 che il Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità intende avvalersi delle agevolazioni 
previste dal PSR Sicilia 2007/2013 Reg. CE 1698/2005 Misura 214/2 - Azione A - 
Preservazione della biodiversità: Centri pubblici di conservazione, per la presentazione del 
progetto dal titolo   “Centro per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità vegetale 
degli agrosistemi tradizionali della Sicilia” Responsabile scientifico Prof. Francesco M. 
Raimondo - approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29 aprile 
2011; 

 che per l’attuazione del progetto citato è intendimento di entrambe le parti realizzare nel 
territorio di Montagnareale (ME) un campo collezione/centro di produzione di piante madri, di 
cultivar di specie frutticole tipiche del territorio regionale; 

 che il Comune di Montagnareale (ME) è proprietario di un appezzamento di terreno esteso 
ettari 0.40.00 censito in Catasto al foglio di mappa n° 8 part. 541 di ettari 2.78.20 e part. 543 
0.11.70 

 che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 29/04/2011, ha approvato lo schema di 
contratto di comodato. 

CONSIDERATO che il territorio comunale è soggetto a particolari fenomeni di dissesto idrogeologico, 
per cui la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche vegetali di specie a rischio di 
erosione genetica assume un’importanza fondamentale in termini di staticità strutturale del patrimonio 
orografico; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione dello schema di contratto di comodato d’uso, 
allegato alla presente; 

VISTO il bando pubblico del 22/12/2010 di attuazione della misura 214/2 azione A nell’ambito 
dell’Asse 2 del programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013; 



VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento in data 29 aprile 2011; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

S I    P R O P O N E che la Giunta deliberi 

~ di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, lo schema di contratto di comodato allegato alla 
presente ai fini della realizzazione del progetto “Preservazione della biodiversità: Centri pubblici di 
conservazione”, promosso dall’Università di Palermo - Dipartimento di Biologia Ambientale e 
Biodiversità - Sezione scienze botaniche – nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 
2007/2013 misura 214/2 dell’Asse 2 azione A “Preservazione della biodiversità: Centri pubblici 
di conservazione”; 

~ di nominare Responsabile del procedimento il Geom. Saverio Sidoti il quale provvederà a 
porre in essere ogni atto consequenziale. 

 
 
 Proponente: Il Sindaco 

 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 06.05.2011       

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Saverio Sidoti 

 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere NON DOVUTO 
lì, 06.05.2011        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
f.to  Rag. Nunzio Pontillo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE                                         L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Princiotta Vincenzo                                             F.to  Pontillo Gaetano 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
09.05.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  
 
 

b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 06.05.2011 ai sensi dell'art. 12 
della L.R. 44/91: 

 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x   ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                                           F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


