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CITTA’ DI VITTORIA                                           PROVINCIA DI RAGUSA

    Copia di  Deliberazione  della Giunta Comunale

Deliberazione N.     169                                                                                                                                   Seduta del    08.04.2016

                                                        

L’anno duemilasedici il giorno  OTTO       del mese di MARZO       alle ore   12,30, in Vittoria e nell’Ufficio comunale, in
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

con l’assistenza del  Segretario   Generale,   Dott.  Paolo Reitano        
 il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA
 

- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000
- Vista la seguente proposta

BILANCIO 2016

INT. ____ ______________

CAP. ___ ______________

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio             €.__________

Storni e variaz. al Bilancio €__________

Stanz. Assestato €.   _________

Imp. di spesa assunti €.___________

Disponibilità €.___________

Impegno del presente atto €.   _________

Disponibilità residua €.___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario



 

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE                                        In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria, 05.04.2016.......                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                                    
                                                                                                                f.to A. Basile 

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE                           in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________    è imputata al _________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, …................                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                                   f.to   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                

 
 LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera n. 415 del 28.09.2015 con la quale il Comune di Vittoria istituisce lo Sportello
Europa,  affida  incarico  di  Direzione  e  coordinamento  al  Dott.  Alessandro  Basile, Dirigente  Affari
Generali e Decentramento e affida mandato allo stesso  Dirigente di dare seguito a  tutti gli adempimenti
discendenti dall'approvazione;

Premesso che è intento dell'Amministrazione Comunale di Vittoria potenziare  lo Sportello Europa visti
i  recenti  partenariati  internazionali formalizzati a valere su progetti Horizon 2020 e Erasmus +, che
vedono il Comune di Vittoria "pubblic utility partner" e promotore;

Visti  i risultati conseguiti dall'interfaccia web dello Sportello Europa con circa 25.000 visualizzazioni
diversificate geograficamente a livello internazionale;

 

 



Che il modello organizzativo funzionale all'interno dello Sportello comprende professionalità in grado
di  sviluppare  le  diverse  funzioni  e  compiti:  reperire,  organizzare,  gestire  e  rendere  fruibili  le
informazioni; organizzare eventi tematici alla mission dello sportello; alimentare la rete di relazioni;

orientare potenziali  utenti, imprese e cittadini; analizzare i fabbisogni del  territorio e trasformarle in

idee- progetto;

Che contestualmente alla  formazione di  tali  competenze sono state implementate  quelle  inerenti  le
capacità del personale di utilizzare gli  strumenti  informatici  e multimediali  nonché le tecniche e le
procedure informatiche di attivazione dei finanziamenti a qualunque livello, la capacità di lavorare in
team e di rispondere in modo flessibile alle differenti esigenze;

Che gli obiettivi generali che si intendono perseguire con l'istituzione dello Sportello Europa sono quelli
di:
• migliorare l'accesso dell'Amministrazione Comunale alle opportunità finanziarie dell'Unione europea;

• promuovere un profilo internazionale del territorio della Città di Vittoria;

•  sviluppare azioni di cooperazione territoriale, a livello nazionale ed internazionale, dialogare con le
Istituzioni comunitarie e progettare con la società civile.

Che le attività previste per il raggiungimento dei suddetti obiettivi possono essere così specificate:
•  monitoraggio  e  selezione delle  fonti  di  informazioni  comunitarie,  e  successivo  trasferimento  dei
contenuti utili all'interno dell'Amministrazione e del territorio Comunale;

• analisi, valutazione e raccolta di bandi, formulari e vademecum per presentare i progetti;

• ricerca di partner comunitari, nazionali ed internazionali, per la partecipazione a progetti;

• cooperazione attiva del Comune di Vittoria con altri Sportelli Europa presenti nel territorio Regionale
ma anche Nazionale;

• relazioni istituzionali con altri Enti Locali, di R&S di base e competitiva;

•ideazione ed implementazione di attività di cooperazione territoriale e partenariato con altri Comuni
dell'ipparino e non solo per l'attivazione di progetti di crescita socio-economica e culturale;

• organizzazione, "diretta o in partenariato, di "attività di informazione, comunicazione,
formazione ed animazione territoriale sulle politiche comunitarie e sui finanziamenti europei;

• promozione di incontri tematici o settoriali per condividere obiettivi, strumenti e metodologie
d'intervento;

•  sviluppo  di  relazioni  del  Comune di  Vittoria  con  le  Istituzioni  comunitarie  e  le  Rappresentanza
dell'Unione Europea sul territorio nazionale;

- adesioni a piattaforme informatiche di networking e partnership per la progettazione e gestione di
progetti comunitari;

Considerate le attività di sviluppo locale di tipo partecipativo, già avviate dalla Direzione AA.GG, dec
e gab sindaco, del comune di Vittoria, 

Considerato che il Comune di Vittoria ha avviato diverse attività di cooperazione tecnico-istituzionale
con Enti specializzati e accreditati, al fine di progettare azioni di sviluppo socio-economico;

Richiamate le  deliberazioni  145,  146,  147,  148 del  31  marzo  2016 inerenti:   “Approvazione  del
Protocollo  d’intesa  per  lo  Sviluppo e  l’Innovazione,  per  l'attivazione  di  azioni  di  progettazione e
gestione di progetti di innovazione e sviluppo a valere sulla programmazione regionale, nazionale ed
europea 2014-2020”;

Richiamata la Politica  di  Coesione  dell’Unione  Europea del  ciclo  di  Programmazione  2014-2020
sostenuta con i fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e finalizzata alla realizzazione
della Strategia Europa 2020,  per una Crescita Intelligente, Sostenibile ed Inclusiva.

 



Considerato in dettaglio: 
• nel livello  comunitario:  i  provvedimenti  normativi comunitari  relativi  alla  Programmazione

2014-2020; in particolare, il Regolamento (UE) 1303 del 17 dicembre 2013 reca le disposizioni
comuni per l’utilizzo dei Fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), FSE (Fondo So-
ciale Europeo), Fondo di Coesione, FEASR ( Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e
FEAMP ( Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca);

• nel livello nazionale:  l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia, adottato dalla Commissio-
ne Europea con Decisione del  29 ottobre 2014 e recepito con Delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio
2015, che definisce l’impianto strategico nazionale, la selezione degli obiettivi tematici su cui
concentrare gli interventi da finanziare con i fondi SIE e l’elenco dei Programmi Operativi Na-
zionali (PON) e i Programmi Operativi Regionali (POR);

• nel  livello regionale: il Programma Operativo Sicilia FESR 2014-2020, approvato dalla Com-
missione Europea con Decisione n. 5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale
con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, che determina la Strategia regionale per contri-
buire a perseguire gli obiettivi della Politica di Coesione Europea e definisce per ciascun Obietti-
vo Tematico la tipologia di operazioni finanziabili;

Vista la nota n. 117 GAB del 22/03/2016 inerente la proposta progettuale di sviluppo partecipativo
locale  pubblico-privato  inviata  all’assessorato  all’agricoltura  della  Regione  siciliana  inerente  la
costituzione di un CLLD (Comunity led local development) a valere sulle misure del PSR Sicilia 2014-
2020;

Vista la nota n. 85 GAB del 01/03/2016 inviata al Comune di Gela e al Dipartimento Regionale della
Programmazione, inerente  la disponibilità di partenariato con il Comune di Gela a costituire Autorità
urbana locale (ITI) a valere sulle azioni regionali per la creazione dell’Agenda Urbana; 

Richiamato  il documento elaborato dall’Autorità di Gestione (AdG) del PO FESR 2014-2020 della
Regione  Siciliana  ex  art.125.3  del  Reg.UE  1303/2013 che  definisce  metodologia,  requisiti  di
ammissibilità e criteri di valutazione/selezione, sia per la fase di istituzione dell’Autorità Urbana che per
la selezione/approvazione della strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS). Programma Operativo
FESR Sicilia 2014-2020 Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni ALLEGATO
Approccio Integrato allo Sviluppo Territoriale: ammissibilità e valutazione dell’Agenda Urbana

Rilevato che 
• la strategia territoriale del POR si attua essenzialmente tramite l’approccio integrato e, riguardo

alle  Aree  Urbane  ed  alle  Aree  Interne  individuate  quali  ammissibili,  con  lo  strumento
dell’Investimento Territoriale Integrato ex art.36 del Reg.(UE) 1303/2013 (ITI); 

• è prevista la elaborazione di una strategia territoriale e la sua articolazione in un complesso di
operazioni, utilizzando un quadro di azioni predefinito in riferimento ai sistemi target; 

• per le Aree Urbane, l’istituzione di Autorità Urbane (AU) con poteri attuativi implica la delega di
funzioni come previsto dall’art.7 del Reg.(UE) n.1301/2013; 

Viste le  circolari  del  Dipartimento  della  Pesca  Mediterranea  della  Regione  Sicilia,  relative  alla
progettazione e  al  rifinanziamento  del  nuovo FLAG Ibleo  (ex  Gac ibleo)  circa  modalità,  criteri  e
processi di costituzione dei FLAG regionali; e facendo seguito all'esito della discussione in materia di
CLLD, avvenuta in occasione del primo Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP 2014-2020, svoltosi
a Roma lo scorso 3 marzo ed avente ad oggetto: osservazioni della Commissione Europea sulla proposta
di  criteri  di  selezione delle  strategie  di  sviluppo locale e  sulla   proposta di  revisione dei  criteri di
selezione delle strategie di sviluppo locale formulata dall'AdG FEAMP sulla base delle osservazioni

 



della  Commissione Europea,  con  indicazione puntuale delle  motivazioni  alla  base del  recepimento
ovvero del mancato accoglimento; 
 
Rilevato che il Comune di Vittoria, anche attraverso accordi di partenariato, intende accedere alle azioni
e alle misure di finanziamento della programmazione regionale e nazionale 2014-2020;

Vista la superiore proposta; 
Visto L’OREL in vigore;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

DELIBERA

Approvare la  partecipazione  del  Comune  di  Vittoria  come  capofila  o  in  partenariato  tecnico-
istituzionale alle azioni e misure dei programmi regionali 2014-2020;

Individuare  il Dirigente del Comune di Vittoria, dott. Alessandro Basile, responsabile delle attività di
cooperazione istituzionale, progettazione, gestione e rendicontazione di progetti di sviluppo inerenti la
nuova programmazione 2014-2020 (PO FERS, POFSE,  PO FEARS,  PO FEAMP, Agenda Urbana,
Strategia  regionale  innovazione  2014-2020)  e  autorizzarlo  a  predisporre  gli  atti  gestionali
conseguenziali;

Dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Dichiarare il presente atto d'immediata esecuzione. 

                                      

 



 Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL   SINDACO
                                                             f.to   Avv. G.ppe Nicosia      

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to   sig. E. Cugnata                                                                                             f.to    dott. P. Reitano

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

ATTESTA

Che  copia  della  presente  deliberazione  viene/sarà  affissa  e  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dall'11.04.2016  al
25.04.2016  registrata al n………………………Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
                    IL MESSO                                                                                              f.to                                                              
....................................................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° ………………..
Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA
 

Che  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  affissa  e  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dall'11.04.2016  al  25.04.2016
e che sono /  non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
IL SEGRETARIO GENERALE           

   IL MESSO                                                                                          f.to
....................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data per:

� Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91;

� Dichiarazione di immediata esecuzione ai sensi dell’art.12 L.R. n.44/91;

Vittoria, lì……………………… IL SEGRETARIO GENERALE
   f.to 

....................................................................................................................................................................................................
Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li..............................                                   Il Funzionario Delegato                                  

 


