COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
19 DEL 04/03/2010
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA
RAPPRESENTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ''GIOVANI
VALLE TRIONTO'' A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
INIZIATIVE PROGETTUALI PROMOSSE DA PICCOLI COMUNI NELL'AMBITO
DEL
PROGETTO
''COINVOLGIMENTO
DEI
GIOVANI
NELLA
VALORIZZAZIONE D
L’anno 2010 addì quattro del mese di marzo, alle ore 18,00 nella sede comunale, a
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E NOME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

seguito di

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata.
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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PREMESSO che il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno stipulato in data 22 luglio 2009
l’Accordo annuale attuativo dell’art. 3 dell’Accordo Quadro sottoscritto dal Ministro della Gioventù,
ANCI E UPI in data 16 ottobre 2008 per promuovere una politica organica che sappia investire sui
giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e
privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione dei Comuni da ammettere al finanziamento stanziato dal
dipartimento della Gioventù e pubblicato dall’ANCI;
DATO ATTO che i beneficiari sono le "aggregazioni" formate da almeno cinque Piccoli Comuni;
- Tali aggregazioni dovranno nominare al loro interno un Comune capofila che rappresenterà
l'aggregazione nei rapporti con l'Anci e con il Dipartimento;
- Altri soggetti che intendano partecipare in qualità di partner del progetto dovranno associarsi
tra loro e con l'aggregazione;
- Ciascun Comune dovrà co-finanziare l’iniziativa progettuale ammessa con un apporto
monetario diretto;
- Che per poter partecipare alla selezione occorre che la domanda sia accompagnata da un
progetto esecutivo sottoscritto dal legale rappresentante del Comune Capofila;
- Pertanto è necessario costituire un partenariato di Comuni e privati, Associazioni ed altre
istituzioni interessate;
VISTO che il Comune di Cropalati, dopo diversi contatti, ha raccolto la disponibilità a dar vita ad un
partenariato con i Comuni di Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Longobucco, Paludi e
dell’Associazione Calabria promoting (con Sede in Campana), che ha redatto il progetto esecutivo,
il quale mira a valorizzare il patrimonio storico-culturale dei comuni del costituendo partenariato;
VISTO lo schema di accordo allegato al presente atto dal quale emerge che il Comune capofila nei
rapporti con l’ ANCI è il Comune di Cropalati;
VISTO il progetto esecutivo, denominato “GIOVANE
dall’Associazione Calabria promoting, partner del progetto;

VALLE

TRIONTO”

redatto

VISTO il piano finanziario del progetto per complessivi Euro 125.000,00;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO i pareri favorevoli resi dai Responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
VISTO il D. Lgs. 267/2000.
CON VOTO UNANIME;
DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di Accordo di Partenariato

per la presentazione e la

realizzazione del Progetto “GIOVANE VALLE TRIONTO” a valere sull’Avviso Pubblico
per la selezione di iniziative progettuali promosse da Piccoli Comuni nell’ ambito del

G00019

PROGETTO “Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali”
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale ;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del predetto accordo;
3. DI APPROVARE il progetto esecutivo con relativo piano finanziario;
4. DI IMPEGNARSI al cofinanziamento del Progetto “GIOVANE VALLE TRIONTO” nella
misura di Euro 4.166,67 come previsto nell’Art. 4 dell’Accordo di Partenariato;
5. DI INDIVIDUARE quale Comune Capofila il Comune di Cropalati e di autorizzarlo alla
presentazione del progetto approvato, secondo le modalità del bando e di delegarlo nei
rapporti verso l’ANCI e verso terzi;
6. DI SVOLGERE le attività di propria competenza nel pieno rispetto dei principi e degli
obiettivi del progetto, del ruolo ad essa attribuito e delle prerogative proprie e degli altri
partner così come stabilito nell’Accordo di Partenariato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
ad unanimità dei voti palesi,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 04/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 04/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 16/03/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 16/03/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 16/03/2010 al 31/03/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 16/03/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 16/03/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00001075 in data 16/03/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 16/03/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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