
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
Delibera n. 108                                                                                                              del 05.09.2013 
 

OGGETTO: Decreto 17 Giugno 2013 – Avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi degli interventi 
1, 2, e 3 delle Schede Intervento “Giovani protagonisti di sè  e del territorio (CreAZIONI giovani)”. 
Disponibilità al partenariato con il gruppo informale “Saracena 2.013” per la realizzazione del progetto 
“Alla riscoperta degli antichi mestieri: dal grano al pane passando dalle fontane”.    

 
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di Settembre alle ore 13,40 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 Francesco Assessore P  

Buzzanca Rosaria “  A 

Furnari Ninuccia “  A 

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.878 del   5/09/2013 di cui al testo sopra 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 il presente atto immediatamente esecutivo stante l’ormai prossima scadenza di partecipazione 
all’avviso di cui al Decreto del 17 Giugno 2013. 



 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  878 DEL  05.09.2013 
     

 

OGGETTO: Decreto 17 Giugno 2013 – Avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi degli interventi 
1, 2, e 3 delle Schede Intervento “Giovani protagonisti di sè  e del territorio (CreAZIONI giovani)”. 
Disponibilità al partenariato con il gruppo informale “Saracena 2.013” per la realizzazione del progetto 
“Alla riscoperta degli antichi mestieri: dal grano al pane passando dalle fontane”.    

 
PROPONENTE: Il Sindaco--      

-====--- 
 

FORMULAZIONE 
 
PREMESSO che con Decreto del 17 giugno 2013 dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali 
e del lavoro, pubblicato sulla GURS n. 32 del 12/07/2013, è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione di progetti attuativi degli interventi 1, 2, e 3 delle Schede Intervento “Giovani protagonisti di sè  e 
del territorio (CreAZIONI giovani)” della Regione Siciliana, nell’ambito dell’Accordo sottoscritto in data 15 
novembre 2011, ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della gioventù e la Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, in 
attuazione dell’Intesa, sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 ottobre 2010 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 
PREMESSO che possono essere partner dei soggetti proponenti (sia dei gruppi informali che delle associazioni), 
enti pubblici ed enti privati non profit e/o profit sia locali che nazionali ed internazionali che contribuiscano 
all’attività dei promotori mettendo a disposizione strutture, attrezzature, personale esperto, risorse economiche, 
sedi e ogni altro supporto senza alcuna previsione di corrispettivo o rimborso spese in favore dei partner. Ove 
prevista la previsione di corrispettivi o rimborsi per i partner, il progetto sarà ritenuto non ammissibile a 
finanziamento ed escluso. Le partnership verranno attestate mediante allegazione alla domanda di partecipazione 
di documenti sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere d’intenti, lettere di 
interesse, lettere di gradimento, atti deliberativi, etc.) dai quali sia possibile evincere la natura e le modalità della 
collaborazione a sostegno delle attività dei proponenti; 
 
PREMESSO che quest’amministrazione ha dato evidenza pubblica della disponibilità ad essere partner dei 
soggetti proponenti sostenendo le attività dei promotori e mettendo a disposizione strutture, attrezzature, 
personale esperto, risorse economiche, sedi e ogni altro supporto senza alcuna previsione di corrispettivo o 
rimborso spese in favore del partner stesso, invitando, quindi, quanti lo volessero a produrre relativa richiesta 
all’ente Comune di Montagnareale; 
 
CONSIDERATO che in data 5/09/2013 con prot. N. 4614 è stata acquisita al protocollo dell’ente richiesta di 
partner iato dal Gruppo informale “Saracena 2.013” che ha comunicato la volontà di aderire all’avviso 
presentando un progetto dal titolo “Alla riscoperta degli antichi mestieri: dal grano al pane passando per le 
fontane”; 
 
CONSIDERATO che tale progetto risponde pienamente ai propositi di questa Amministrazione che intende 
prestare la forma di collaborazione richiesta in conformità a quanto previsto nel progetto e per il raggiungimento 
degli obiettivi e finalità previste nel progetto medesimo mettendo a disposizione strutture, personale esperto, 
risorse economiche, sedi e ogni altro supporto senza alcuna previsione di corrispettivo rimborso spese in favore 
dei partner; 
 
 
 
 



VISTO il progetto  predisposto dal sig. Raineri Mancialino Salvatore, quale Referente del Gruppo informale 
“Saracena 2.013”; 
 
VISTO il Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il Decreto del 17 giugno 2013 dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, 
pubblicato sulla GURS n. 32 del 12/07/2013, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione di progetti attuativi degli interventi 1, 2, e 3 delle Schede Intervento “Giovani protagonisti di sulla 
GURS n. 32 del 12/07/2013  e del territorio (CreAZIONI giovani)” della Regione Siciliana, nell’ambito 
dell’Accordo sottoscritto in data 15 novembre 2011, ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e la Regione siciliana - Dipartimento della 
famiglia e delle politiche sociali, in attuazione dell’Intesa, sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 ottobre 
2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 

PROPONE  
 

 DI ADERIRE ALL’INIZIATIVA proposta dal Gruppo informale “Saracena 2.013” dando la disponibilità 
ad essere partner del soggetto proponente, sostenendo le attività dei promotori e mettendo a 
disposizione strutture, attrezzature, personale esperto, risorse economiche, sedi e ogni altro supporto 
senza alcuna previsione di corrispettivo o rimborso spese in favore del partner stesso, secondo quanto 
previsto nel progetto medesimo; 

 DI APPROVARE, pertanto, il progetto; 
 DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento individuato all’interno dell’ente è la dipendente 
Signora Antonietta Pizzo. 
 

 
   Il  Responsabile dell’istruttoria                     

          F.to Antonietta Pizzo                                                                                  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, 05.09.2013       

Il Responsabile del procedimento 
F.to Antonietta Pizzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 COMPORTA VERIFICA CONTABILE 
lì, 05.09.2013    

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 Vincenzo  Princiotta                                                        F.to Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               
 
 

 

 
 

 

 

 

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

ATTESTA  
 

■ che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
09.09.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                    Vincenzo Princiotta  
 
 
■ che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 05.09.2013  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 
                                                                                                                   Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

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

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

                                         Il Responsabile 


