BOMPENSIERE DELIA MILENA MONTEDORO SERRADIFALCO

Codice Fiscale 01685210856

N. 1 del 07/01/2022

Presentazione di candidatura a valere sull'avviso
pubblico per la selezione dei progetti finanziati dalla
OGGETTO: Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, a valere sul "Fondo Politiche
Giovanili". Anno 2019 – 2020.

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di gennaio alle ore 16:10 e seguenti, si è riunita in
modalità a distanza la Giunta dell’Unione dei Comuni “Terre di Collina” nelle persone dei Sigg.:
COMPONENTI

COMUNE

PRESENTE

BANCHERI Gianfilippo Maria
(Presidente)

SINDACO COMUNE DI DELIA

SI

MAGRO MALOSSO Gioachino

ASSESSORE DELEGATO COMUNE
DI SERRADIFALCO

SI

CIPOLLA Claudio S.

SINDACO COMUNE DI MILENA

SI

BUFALINO Renzo

SINDACO COMUNE DI
MONTEDORO

SI

VIRCIGLIO Salvatore

SINDACO DEL COMUNE DI
BOMPENSIERE

SI

Presenti n. 5 Assenti n. =
Assume la presidenza il Sindaco di Delia BANCHERI Gianfilippo Maria che assistito dal
Segretario dell’Unione Dott. AMOROSIA Pietro dichiara legale la presente riunione ed invita
gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA DELL’UNIONE TERRE DI COLLINA

IL PRESIDENTE
Premesso che:

-

I Comuni di Delia, Serradifalco, Milena, Bompensiere e Montedoro, collaborano da
tempo per lo sviluppo di strategie comuni che individuano le azioni di promozione del
territorio a favore del target delle famiglie e della popolazione in età scolare, uno degli
assi prioritari per lo sviluppo ed il mantenimento dei territori;
Che è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione dei progetti finanziati dalla
Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, a valere sul "Fondo Politiche Giovanili".
Anno 2019 – 2020.

Vista la rispondenza tra gli obiettivi del progetto finanziato dalla Regione Siciliana e dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale, a valere sul "Fondo Politiche Giovanili" Anno 2019 – 2020 e le esigenze espresse
dai partner;
Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 233 del 24/12/2021, con la quale
l’Associazione Koshido Budo ha offerto la propria disponibilità per la definizione e
predisposizione della documentazione tecnico-finanziaria e amministrativa per la
presentazione della proposta progettuale e che la stessa si è dichiarata disponibile a prestare
tale servizio e che in caso di non approvazione o non finanziamento del progetto nulla sarà
dovuto all’Associazione Koshido Budo;
Preso atto che il bando di cui trattasi ammette la partecipazione da parte di Comuni o loro
aggregazioni, a fronte di specifico accordo di partenariato-convenzione;
Considerata l’opportunità, condivisa tra i Comuni, di avanzare candidatura unitaria attraverso
l’Unione a valere sul bando di cui trattasi in relazione al progetto inerente l’AZIONE 1 anche
in virtù del progetto reso disponibile dall’ all’Associazione Koshido Budo denominato “A
PROVA DI BULLI 2 – LA CULTURA DELLE ARTI MARZIALI”;
Precisato che L’Unione dei Comuni Terre di Collina assume il ruolo di capofila del progetto
da candidarsi nell’ambito del bando “Fondo Politiche Giovanili”;
Ravvisata la necessità di avvalersi dell’Associazione Koshido Budo specializzata nella stesura
di progetti volti alla partecipazione a bandi pubblici e preso atto della richiesta alla stessa
avanzata;
Dato, inoltre atto che in caso di ammissione il bando “Fondo Politiche Giovanili” coprirà
l’intero costo delle attività progettuali e che, pertanto dalla presente non derivano oneri
aggiuntivi;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio amministrativo per quanto
concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 267/2000, così come
sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile
del Servizio Bilancio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, così
come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;
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-

PROPONE
1) Di esprimere parere favorevole alla candidatura a valere sul bando “Fondo Politiche
Giovanili” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione
all’avviso denominato “A PROVA DI BULLI 2 – LA CULTURA DELLE ARTI
MARZIALI.

3) Di dare atto che in caso di ammissione il progetto “Fondo Politiche Giovanili” coprirà
l’intero costo dell’attività progettuale e che, pertanto dalla presente non derivano oneri
aggiuntivi;
4) Di incaricare il Segretario Generale e il Responsabile dei Servizi Finanziari
dell’Unione, ciascuno per la parte di competenza, di predisporre gli atti conseguenti
all’adozione del presente atto.
5) Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni dell’Unione per la prescritta
pubblicazione all’Albo Pretorio online ai fini della pubblicità e della trasparenza.
6) Di dichiarare successivamente, con separata unanime votazione, espressa a termini di
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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2) Di dare atto che il partenariato di progetto sarà costituito dall’Unione Terre di Collina
in qualità di capofila e che l’Associazione Koshido Budo collaborerà nelle attività
progettuali svolte in caso di ammissione e finanziamento prestando i propri servizi con
i costi ivi previsti nel progetto stesso;

COPERTURA FINANZIARIA ED ULTERIORI PARERI

Il parere positivo di attestazione della regolarità del procedimento amministrativo e della regolarità
tecnica ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991,
n. 48 introdotto dal 1° comma dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 è favorevole

Lì, 07/01/2022_______

Parere di regolarità contabile:
Visto: si esprime parere favorevole
Lì, 07/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppe Giudice
firmato digitalmente
(1) : favorevole o contrario (in tal caso occorre dare motivazione anche a mezzo di separata relazione cui fare rinvio
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Il Segretario Generale
Dott. AMOROSIA Pietro
firmato digitalmente

LA GIUNTA DELL’UNIONE
VISTA la proposta che precede;
VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90,
come recepito dalla L. R. n. 48/91 ed espresso in questo termine:
- Parere tecnico:
favorevole;

AD unanimità di voti;
DELIBERA
APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il
dispositivo che qui si intendono riportati integralmente .
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- Parere contabile
favorevole;

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE ANZIANO

(BANCHERI Gianfilippo Maria )
firmato digitalmente

(MAGR O MA LO S S O Gi oachi no)
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Unione presso il Comune di
Delia cron. n.

dal

al

.

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
e che la
medesima è stata trasmessa ai Comuni di Serradifalco, Milena, Bompensiere e Montedoro
il
con nota prot.n.
per gli adempimenti di cui all’art.21 comma 3 dello
Statuto.
IL SEGRETARIO GENERALE
(AMOROSIA Pietro)
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(AMOROSIA Pietro)
firmato digitalmente

