MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 37

OGGETTO :

Del 29/08/2016

Accordo tra Comuni per il Programma di valorizzazione culturale e
turistica del Polo Strategico dell’area dei Comuni intorno la Valle dei Templi
– Sito UNESCO, per l’elaborazione e la realizzazione del progetto con il tema
2020 – 2600 anni di storia dalla fondazione di Akragas ai tempi
contemporanei, le Comunità si raccontano. – Approvazione schema di
Convenzione ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -

L’anno DUEMILASEDICI addì ventinove del mese

di Agosto alle ore 13,10 e seguenti in

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

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Mirabile Lidia

V. Sindaco

............................................

•

Giaramita Filippo

Assessore

............................................

•

Incardona Sara

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra 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 dr.Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE
- che il MiBACT ha pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla
progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, pubblicato il 25/05/2016, da ora in avanti
denominato avviso MiBACT,
con gli obiettivi di:
favorire l’innalzamento della qualità progettuale volto a migliorare le condizioni di offerta e
fruizione del patrimonio culturale;
riconoscere attraverso la centralità del momento progettuale l’importanza di una visione di sistema
per la definizione di politiche di sviluppo locale;
promuovere processi di integrazione tra risorse territoriali, settori di policy, attori pubblici e privati
coinvolti, per raggiungere una governance partecipata delle azioni di valorizzazione culturale;
favorire la convergenza delle risorse derivanti da programmi operativi nazionali e regionali su
progetti di scala territoriale;
e con il risultato atteso di coinvolgere i territori organizzati per la definizione di una strategia
d’area facente perno sulle dotazioni del patrimonio culturale e sulle identità culturali che sia in
grado di identificare specifiche linee progettuali coerenti con i programmi operativi nazionali e
regionali;
CONSIDERATO CHE
il bando prevede il finanziamento della progettazione di interventi integrati di scala
territoriale/locale finalizzati alla valorizzazione, anche a fini turistici, di poli di rilevanza strategica
del patrimonio culturale delle Regioni interessate;
- che nell’ambito di tali progetti potrà, inoltre, essere sostenuta la progettazione di livello avanzato
di interventi puntuali su beni o complessi di beni in coerenza con il progetto complessivo.
- Che al bando possono partecipare Comuni, Unioni di Comuni o associazioni di Comuni limitrofi
con popolazione di almeno 150.000 abitanti,
precisando che: ciascun comune può partecipare ad una sola proposta progettuale;
in caso di associazioni di comuni deve essere individuato un capofila;
la forma associativa dei comune deve essere formalizzata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
delle graduatorie, pena revoca del finanziamento;
- che è indicata la scadenza del 5 settembre 2016 per la partecipazione delle coalizioni;
- che l’importo massimo del finanziamento richiedibile è di 300.000 euro per ciascun progetto;
- che l’attuazione delle iniziative finanziate e la spesa delle risorse assegnate dovrà essere conclusa
entro il 31 luglio 2017;
- che il Comune di Agrigento è promotore della proposta di elaborazione progettuale per la
valorizzazione culturale e turistica del Polo Strategico dell’area della Valle dei Templi – Sito
UNESCO, con il tema 2020 – 2600 anni di storia dalla fondazione di Akragas;
- che intorno alla suddetta proposta si è formata una coalizione di Comuni alla quale il Comune di
Naro ha aderito;
Ritenuta l’opportunità predetta coerente con i programmi di sviluppo economico e sociale della
città,
DATO ATTO CHE
l’avviso MiBACT, all’art. 4.1, richiede la formazione di una associazione tra i comuni anche con
una convenzione ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. n. 267/2000;
- con decisione presa in accordo tra i Comuni della coalizione in data 24 agosto 2016, in Agrigento,
è stato stabilito di sottoscrivere una convenzione per le finalità sopra indicate e per realizzare gli
interventi che saranno concordati fino al 31 dicembre 2020,
il Comune di Agrigento assume il ruolo di ente responsabile e referente (da ora in avanti: capofila)
per tutte le fasi e attività, ai sensi dell’art. 4.1 dall’Avviso MiBACT;
- considerato che su proposta del comune capofila è stato adottato lo schema di convenzione
allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione allegato parte integrante del presente atto,

- visti i pareri di cui all'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 risultanti dal prospetto allegato, parte
integrante del presente atto;
VISTI

− lo Statuto comunale;
− il D.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. - cd. T.U.E.L.;

PROPONE
1) di aderire alla proposta del Comune di Agrigento di partecipazione all’Avviso MiBACT,
descritto nella superiore premessa, ed alla Associazione dei Comuni che formano la Coalizione
territoriale, con mandato al Sindaco di Agrigento, ente capofila della coalizione, di elaborare la
domanda di partecipazione all’avviso Mibact di cui in premessa e di sottoscrivere e provvedere alla
trasmissione della proposta progettuale e gli allegati secondo quanto indicato all'Art. 4.3
dell’Avviso MiBACT predetto;
2) di approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di inviare lo schema di convenzione al Consiglio comunale per la successiva approvazione.

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 in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
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.
Il Presidente
…………………….

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

