
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.        16                                                                DEL  11/3/2010 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Avviso Pubblico per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013. Asse VI 
“Sviluppo Urbano Sostenibile”- Approvazione del Protocollo d’Intesa per la 
costituzione della coalizione territoriale dei beneficiari del Piano Integrato di 
Sviluppo Territoriale “Sicilia Centro Meridionale” 
 

                             
 

L’anno DUEMILADIECI  addì undici del  mese  di  marzo       alle ore ……………......... e  

seguenti  in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Salerno Patrizia Assessore ............................................ 
 

 

 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario comunale dott.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario  dott.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 

 



Proposta di deliberazione 
 

 
Premesso che 
- il PO FESR 2007-2013 (Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), 

adottato con Decisione della Commissione europea C(2007)4249 del 7 settembre 2007, ha quale 
obiettivo di “innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell’economia regionale, 
attraverso il rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e della competitività di sistema 
delle attività produttive, in un quadro di sostenibilità ambientale e territoriale e di coesione 
sociale” prevedendo a tal fine sette priorità di intervento: “Reti e collegamenti per la mobilità”; 
”Uso efficiente delle risorse naturali”; “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse 
paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo sviluppo”; “Diffusione della ricerca, 
dell’innovazione e della società dell’informazione”; “Sviluppo imprenditoriale e competitività 
dei sistemi produttivi locali”; “Sviluppo urbano sostenibile”; “Governance, capacità istituzionali 
e assistenza tecnica”; 

- il PO FESR 2007-2013 individua come Beneficiari dell’Asse VI i Comuni con popolazione 
superiore a 30.000 abitanti, in riferimento all’Obiettivo specifico 6.1, ed i Comuni di minori 
dimensioni, in riferimento all’Obiettivo specifico 6.2; 

- le Linee Guida per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013 con riferimento 
all’Asse VI “sviluppo urbano sostenibile”, approvate con Deliberazione di Giunta n. 431 del 
29/10/2009 hanno definito i Piani Integrati per lo Sviluppo Territoriale (PIST) ed i Piani 
Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) quali strumenti di attuazione dell’Asse VI ed hanno 
previsto la possibilità di includere nei PIST anche interventi relativi ad altri Assi del PO 
FESR che vedono gli Enti Locali come beneficiari; 

- che per promuovere i PIST e PISU necessita costituire Coalizioni Territoriali composte da Enti 
Locali beneficiari che devono sottoscrivere un Protocollo d’Intesa che costituisce il presupposto 
per la loro validazione, l’individuazione esatta dei beneficiari e l’accesso alla fase di istruttoria 
negoziale; 

- in data 4.11.2009 il Dipartimento Regionale della Programmazione ha pubblicato l’Avviso 
Pubblico per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013. Asse VI “Sviluppo Urbano 
Sostenibile”; 

- in data 17.11.2009 i Sindaci dei comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, 
Castrofilippo, Grotte, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa, ai sensi del suddetto 
Avviso, hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la costituzione della coalizione territoriale 
dei beneficiari del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale “Sicilia Centro Meridionale”; 

- in data 30.11.2009 l’Assessore Anziano del Comune di Licata, dott. Giuseppe Attisano, ha 
sottoscritto tale Protocollo d’Intesa, essendone il Sindaco di Licata impossibilitato, a seguito del 
Decreto Prefettizio prot. n. 25333/2009 Area I Ordine e Sicurezza Pubblica notificato al 
Comune di Licata in data 25.11.2009; 

- in data 15.12.2009 è stata pubblicata dall’Assessorato Programmazione la Tabella delle 
Coalizioni Territoriali Ammesse alla prima fase di individuazione dei beneficiari e delle loro 
coalizioni territoriali nella quale risulta inclusa con ID 6 la Coalizione Territoriale Sicilia Centro 
Meridionale; 

- in considerazione di tale ammissione ed al fine di poter partecipare alla seconda fase di 
istruttoria negoziale e di selezione dei progetti inclusi nei Piani Integrati, necessita dare 
attuazione agli intendimenti espressi nell’Allegato Protocollo d’Intesa per la costituzione della 
coalizione territoriale dei beneficiari del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale “Sicilia 
Centro Meridionale”, che costituisce parte integrante del presente atto; 

Vista la legge 142/1990 e s.m.i. cosi come recepita dalla L.R. 44/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la L. R. 30/2000; 
Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000 



 
Per i motivi che precedono si propone alla Giunta Municipale 

 
1) approvare l’allegato Protocollo d’Intesa per la costituzione della coalizione territoriale dei 

beneficiari del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale “Sicilia Centro Meridionale 
2) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante le imminenti scadenze di cui alle 

Linee Guida per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013 con riferimento all’Asse VI 
“Sviluppo Urbano Sostenibile”, approvate con Deliberazione di Giunta n. 431 del 29/10/2009. 

 
 
 Il Sindaco/Assessore al ramo                                      Il Responsabile del procedimento 
 
 ___________________          ______________________ 
   
 
 
 

 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in 
fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
VISTE: 

- la L.R. 30/2000 
- il T.U.E.L. aprovato con il D.lgs. n. 267/2000. 

 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e 
in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

  

 DATA L’URGENZA, la G.C., ad unanimità  di voti espressi palesemente, dichiara la 
 presente deliberazione d’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 81 dell’OREL. 

 
             
                                Il Presidente                                                     Il  Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                             ……………………….......... 
 


