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Cofn'U nale
Ver,bale di d:e|'ib,erazion'e'de'!f'a'Gi'u:nta
delle Attivita,
del 09/08/2019 dell,Assessorato Regionale
ProduttiveDipartimentodelleAttivitàProduttive_awisoPubblicoper|a
ull'*' 12 della Legge 0710811990 n241
concessione di con$.tti in conformità
a sostegno dei sistemi produttivi
per la realizzazione di iniziative promozionali
regionaliperi,anno20|g.Approvazioneprogettopresentazioneistanzadi

D.D;G.
OGGETTO

n

2573145

finanziamento.

alle ore
del mese di
giorno
il
_lz__miladiciannove
due
pmno
a cura del
7
S,d. Co.,'*ui" di Via nosario, convocata
-/ t\re seguent i, in Cattoli caErac|ea. ,,.llu
. --.
I'intervento dei Signori: -settembreàcò- sl e nunll a la Giunta Comunale, con

+tr

[EonsÉLLlNo sANTo

tr namnnar LER| JENNY
ffiEùrE4l\,, lrllvl rLLL
+l

Presiede la seduta

{

SINDACO
\/ira Sindaco

b{

^
Assessore
N. presenti/Assenti

L' ARCH. SANTO BORSELLINO

{ \î
|
-{
îl I I

, nella sua qualità

/'\
t l
di SINDACO

partecipaallasedutf uir.nridell'art. g.l,"o^^u4,rett.a),deld'lgs'18agosto2000'n'267'
anche Ia redazione del presente
il Segretario c/le, oltt. vincenzo chia renz,., il quale cura
verbale.

dichiara aperfala discussione ed

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
in oggetto indicato'
invita la Giunta a deliberare In ordine all'argomento

di3

LA GIUNTA COMUNALE
e
Vista la proposta di deliberazione che si allega per farne parte integrante
sostanzialè, avente per oggetto: D.D'G. n2573145 de|0910812019 dell'Assessorato
awiso
Regionale delte Attività'-iroduttive Dipartimento delle Attività Produttive puùU1co per la concessione di contributi in conformità all'art' 12 della Legge
dei
A7rcU.9g1 n 24t per la realizzazione di iniziative promozionali a sostegno

presentazione
sistemi produttivi règionali per l'anno 2019. Approvazione progetto
istanza di f inanzi amento.

voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ed in conseguenza di adottare
il presente atto con la narrativa, le motivazion! ed il dispositivo di cui alla
proposta stessa.

Con separata vofazione il presente atto viene dichiarato immediatamente
esecutivo.

Delibera diG.M.
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CQFJNUNH E}] CATTOilCA ERACLEA
(Provincia di Agrigento)
tel:0922 846911 -fax,: 0922 840312

E GIUNT

PO

DDG nj2573l4S del 09.08.2019 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive

- Awiso Pubblico per la concessione di
all'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241 per la

Dipartimento delle Attività Produttive

contributi

OGGETTO

in

realizzazione

conformità

di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi produttivi regionali

per I'anno 2019. Approvazione progetto e presentazione istanza di finanziamento'

IL sottoscritto Arch.

Santo Borsellino, Sindaco del Comune di Cattolica Eraclea

Premesso:
promozione del tenitorio;

Che

in

data 09.08.2019 La Regione Siciliana Assessorato Attività Produttive ha pubblicato

I'Awiso Pubblico approvato con DDG n.

2573154 dello stesso giorno avente ad oggetto la

di contributi in conformità all'art. 12 della Legge 07.08.1990 n.241per la

concessione

realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi produttivi regionali per

I'anno 2019.

Che I'art. 5 del predetto avviso prevede , a pena esclusione dal frnanziamento, I'obbligo di
trasmettere apposita istanza agli uffici regionali competenti entro le ore 13,00 del giorno 13
settembre 2019;

Che

il

finanziamento Regionale non può superare

il90% del costo dl progetto ed è pertanto

obbligatorio, pena esclusione, indicare nello stesso la quota di cofinanziamento
10%) al progetto che si intende attuare, anche mediante la fornitura
lavorative del personale dell'Ente

;

Ritenuto

la

promozione

attivare, mediante

e

caratterizzazione

(

almeno del

di servizi o prestazioni

del tenitorio, azioni di valoúzzazione,

coÍrmercializzazione dei prodotti agroalimentari e artigianali locali di qualità

potenziamento dei fattori di atkattività turistica e culturale;
Che in conformità a quanto disposto nell'awiso è stato redatto

NATURA, CULTURA" allegato, unitamente

il progetto " SAPORI,

a relazione tecnica sotto Ia lettera

"A"

e piano

e

pari ad € 39'950,00 di cui € 3'995'00 '
economico sotto la lettera "B", dell'importo complessivo
mediante la fornitura di
pari al I0% delcosto per cofinanziamento dell'Ente , da realizzare

servizieprestazionilavorativedelpersonaledell'Ente;
demandando al Sindaco per la presentazione di
unitamente a relazione tecnica e piano economico ,

formale richiesta di finanziamento;

Visto il D lgs n.267 12000;
Visto l'O.R.EE.LL.

CIO'PREMESSO
PROPONE Alla G. M.
adozione di atto deliberativo con

1) prendere

:;.

atto

del DDG n.

il

seguente dispositivo

de1le Attività
257314s del 09.08.2019 dell'Assessorato Regionale

Avviso Pubblico per la concessione di contributi in
rearizzazione di iniziative promozionali a
conformità aÍ,art. 12 defia Legge 07.0g.1gg0 n. 24r per la

Produttive Dipartimento delle Attività Produttive

-

2019;
sostegno dei sistemi produttivi regionali per I'anno
allegato, unitamente a relazione
il progetto denominato " SAPORI, NATURA, CLILTLJRA"
o'A" e piano economico sotto la lettera "8", dell'importo complessivo pari ad €
tecnica sotto la lettera
dell'Ente , darealizzare
di cui € 3.995,00 , pati al10% del costo per cofinanziamento
2) Approvare

3g.950,00

personale dell'Ente;
mediante la fornifura di servizi e prestazioni lavorative del
sull?awiso pubblico
al Sindaco per la presentazione dell'istanz a di finanziamento a valere

3) Demandare

approvato con DDG n.2573 del 09.08.2019;

4) Trasmettere l'atto scaturente dalla
consequenziali

presente

agli uffici competenti per l'espletamento degli atti

;

esecutivo'
5) Dichiarare l'atto scaturente dalla presente proposta immediatamente

IL PROPONENTE
(Sindaco Arch. Santo lorsellino)
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PARERI
proposta dí delíberazíone sopra descrífta,
aí sensi dell'art.

$ della legge g gíugno 1990, n r4Di
r'gsi'"sio*b lt dícembre reer, n. 48, e succb,

a*":
;:;::::;::*i:I;i;
?!ii^':!!:::
ed ìntegrazíoní, e
con Ia modífrca'ii cui attllrt ti aeua t"ss" r"i;;";;';;';;"n::;;;ff,
in ordine alla regolarítà tecnÍca, si espríme parere:
Eraclea,lì

n ordíne alla regolarità contabíle, sì espríme
parere:

@

Eracea,IíÀ1-
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IL PRESIDENTE
lArch. Santo Borselling )
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lL SEGR#I

L'ASSESSORE ANZIANO
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ai sensi dell' Art. 6

pubblicato sul sito del comune

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n 44)
(art. 11, commi 1 e3' l'r' 3 dicembre 1991'
' (L. n 69/2009 e L'R n 11/2015 art' 6)

Il sottoscritto Segretario

del Messo comunale'
comunale, su conforme attestazione

certifica
checopiadellapresentedeliberazionesuràaffissaall'AlboPretoriolnformaticoper15giorni
non sono stati prodotti opposizioni

consecutivi a partire dal
o reclami.
essere

....

..

...

" "rr"

aurante ra pubblicazione

e potranno
depositati presso l'ufficio di segreteria
Gli allegati all'originale della presente si trovano
con i responsabili - tel'
norrn" sulla privacy, previo contatto
a"it*
rispetto
il
restando
fermo
consultati,

09221846906

Cattolica Eraclea, lì '. '..

'

IL SEGRETARIO COMLINALE

IL MESSO COMLINALE

(.......

(.......

"""""')

...'...)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
(aÉ.-12,-cgmmt-!-eA)':-3-{c-egB1e-1991'-t-4-41
gli attid'ufficio'
ll sottoscritto Segretario comunale, visti

ATTESTA

tl

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

1210912019

comma 2);
_$ o"rche dichiarata di immediata esecutività (art.12,(art.12,
comma 1).
í 5;;iiÉ.., g-nidaila data deila pubbticazione
''(p-tf
Cattolica Eraclea, ll ..!.,:7.:.p.?:

SEGRET

NALE
)

La presente e copia conforme all'originale'

Cattolica Eraclea, li ',,,.'
IL FUNZIONARIO

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

*l
DeliberadiG.M. 7

O

tzols

