
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
 DELIBERA N.     18                                                                     DEL   30/3/2010 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

Programma Operativo Italia - Malta 2007-2013 - Bando Pubblico n. 01/09. 
Adesione quale partner per la presentazione del progetto: 
“MEDiterranean cross-border cooperation on HEritage, Agriculture, Rurality and 
Tourism con acronimo MED-HEART”. 

                             
 

 

L’anno DUEMILADIECI  addì   trenta  del  mese  di  marzo alle ore 11,00 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 d.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 il  Segretario Comunale d.ssa. Clara Vittoria Triglia, invita 

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

 
 
 

 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
     Visto che la Regione Siciliana è Autorità di Gestione Unica del programma Operativo Italia-
Malta 2007-2013. 
 
     Visto che il Programma Operativo finanziato dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 
con una dotazione finanziaria di 30 mln euro appartiene all’obiettivo 3 “Cooperazione Territoriale 
Europea”, così come previsto dalla politica di coesione comunitaria 2007-2013, e garantisce 
l’attivazione di progetti di cooperazione a carattere transfrontaliero tra soggetti istituzionali pubblici 
e privati appartenenti al territorio siciliano e quello dello Stato maltese. 
 
     Visto che tra le peculiarità del PO di cooperazione transfrontaliero Italia-Malta 2007-2013 
particolare interesse riveste l’area eleggibile che riguarda un territorio vasto definito dalle provincie 
regionali di Siracusa, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta, e Trapani (Catania e Palermo nell’ambito 
del 20% delle risorse assegnate al programma) e l’intero territorio maltese. 
 
     Visto che per effetto della deliberazione del CIPE (Comitato Interministeriale della 
Programmazione Economica) n. 36 del 15 Giugno 2007 i beneficiari Italiani del programma 
avranno la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica in quanto la stessa è posta a totale 
carico del Fondo di rotazione nazionale. 
 
     Visto che il programma, che contribuisce al bisogno della programmazione unitaria, si propone 
di conseguire il seguente Obiettivo Generale: “ Rafforzare l’attrattività e la competitività dell’area 
transfrontaliera nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale” 
 
     Visto che in considerazione delle caratteristiche socio-economiche dell’area di cooperazione le 
scelte strategiche sono state incentrate sui seguenti assi prioritari di intervento: 
 
- ASSE I: COMPETITIVITA’: INNOVAZIONE E RICERCA, SVILUPPO SOSTENIBILE 
- ASSE II: AMBIENTE, ENERGIA E PREVENZIONE DEI RISCHI 
- ASSE III: AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA, SENSIBILIZZAZIONE,COMUNICAZIONE 

E PUBBLICITÀ 
 
     Visto  l’asse 1  intende, con  l’obiettivo  3, sviluppare  congiuntamente  le  potenzialità  del  
turismo contribuendo al miglioramento dell’offerta turistica integrata. 
 
     Considerando che per il nostro territorio è di fondamentale importanza realizzare azioni 
innovative congiunte di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio dei prodotti tipici locali. 
 
     Considerate le proposte di partenariato pervenute da Comune di Naro, Comune di Comiso per 
la sponda siciliana, e dai comuni di San Lawrenz Local Council e Ghajnsielem Local Council per 
quella maltese. 
 
     In considerazione della proposta di partenariato scientifico da parte del Consorzio denominato 
“POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO”. 
 
     Visto il progetto “MEDiterranean cross-border cooperation on HEritage, Agriculture, Rurality 
and Tourism con acronimo MED-HEART” con un budget complessivo di € 1.000.000,00 così 
suddiviso Comune di Campobello di Licata (capofila) € 320.000,00, Comune di Comiso € 
150.000,00, Comune di Naro € 90.000,00, Consorzio “Polo Universitario Agrigento”                       
€ 90.000,00, Comune di Comiso € 150.000,00, San Lawrenz Local Council € 200.000,00,                   



Ghajnsielem Local Council  € 150.000,00 e depositato agli atti dell’ufficio proponente, da 
presentare come capofila in occasione della prevista scadenza del 31.03.2010. 
 
     DATO ATTO che, per la parte italiana, il programma operativo prevede la totale copertura 
finanziaria dei progetti fra finanziamento comunitario e controparte nazionale. 

 
P R O P O N E  

 
1. di aderire al progetto “MEDiterranean cross-border cooperation on HEritage, Agriculture, 

Rurality and Tourism con acronimo MED-HEART” da presentare in occasione della 
scadenza prevista dal Programma Operativo Italia-Malta 2007-2013 - Bando Pubblico n. 
01/09 per la selezione di progetti ordinari; 

2. di presentare il progetto “MEDiterranean cross-border cooperation on HEritage, 
Agriculture, Rurality and Tourism con acronimo MED-HEART” con budget complessivo di 
€ 1.000.000,00; 

3. di riservare a successivi provvedimenti, in caso di approvazione del suddetto progetto da 
parte degli organi a ciò preposti dal Programma Operativo Italia-Malta 2007-2013 
l’adozione definitiva degli stessi e i conseguenti necessari atti. 

 
 

IL SINDACO 
 

                                                   
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 
………………………………………. 

 
Visto : si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
 

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 motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 
 
 

Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
di  accogliere  la superiore proposta di deliberazione che si fa propria nel contenuto, in fatto ed in 
motivazione, ed 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. 
 


