
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 9  del   28/01/2021  

      

 OGGETTO: Partecipazione all’avviso  pubblico di attività culturali per la 

rigenerazione dei piccoli Comuni “ Borghi in Festival”. Approvazione progetto “Un 

sogno in Festival”. 

L’anno duemilaventuno,  il giorno ventotto,  del mese di  gennaio,  alle ore 17,30   

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina  SI 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 

che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 

dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 

pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 

23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 

 

 



 

 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI AGRIGENTO 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE   
 

 

OGGETTO 

 

Partecipazione all’avviso pubblico di attività culturali per la 

rigenerazione dei piccoli Comuni “Borghi in Festival”. 

Approvazione progetto “ Un sogno in Festival”. 
 

 

Iniziativa della proposta:            Ass.re alla Cultura 
                           f.to  Dott.ssa Di Giannantonio Martina 

 

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

    SETTORE AFFARI GENERALI 

Ufficio  Turismo – Sport –Spettacolo-Cultura 
                 Resp.le del Servizio 

            f.to Coppola  Maria Rita 

 

Ai sensi dell’art.12 della L. R. n°30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica. 

 

Lì 28/01/2021 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                f.to  dott.ssa Perricone Giorgina  

 

SETTORE FINANZIARIO  

 Ai sensi dell’art.12 della L. R. n°30 del 23.12.2000, si esprime  parere favorevole di 

regolarità contabile. 

 

Lì 28/01/2021 
     

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

              f.to  Dott.ssa Russo Francesca Valentina 

 

 

                                                                                     



                                                                                                           
                                              Testo Della Proposta   

     

  
Premesso che questa Amministrazione Comunale, sostiene lo sviluppo turistico e la valorizzazione 

del patrimonio culturale locale, in particolare per quanto riguarda le eccellenze enogastronomiche e 

le attrattive storiche e artistiche;   

 

Tenuto Conto che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo, intende sostenere 

progetti e iniziative, incentrati sulla promozione della cultura, del dialogo interculturale e sociale, 

inteso a valorizzare la pluralità e diversità delle comunità locali e l’inclusione e coesione sociale; 

 

Vista la Legge 6 ottobre 2017, n. 158 - Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli 

comuni, nonché la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni; 

 

Visto il Piano strategico del Turismo 2017 – 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri, che mira 

alla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti, per accrescere il benessere economico, sociale e 

dei territori e rilanciare così l’Italia sul mercato Turistico internazionale; 

 

Visto l’obiettivo generale a  Sostegno dello sviluppo Turistico “ Città d’arte e Borghi italiani”; 

 

Visto il D.M. n. 275 del 08 giugno 2020 finalizzato a sostenere la riqualificazione e il recupero 

delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura e la promozione delle imprese 

culturali e creative per il triennio 2020-2022; 

 

Visto l’avviso pubblico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo relativo al 

finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli Comuni “ Borghi in Festival”; 

 

Che il succitato avviso pubblico prevede quale termine ultimo per la presentazione dell’istanza di 

finanziamento  giorni 60 dalla data di pubblicazione;  

 

Ritenuto di dovere partecipare alla selezione di cui al superiore avviso pubblico rinvenendo 

nell’iniziativa de qua un particolare interesse di questo Comune: 

-per la valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, storico, culturale, naturalistico ed 

enogastronomico locale al fine di promuovere lo sviluppo di attività imprenditoriali che possano 

incentivare la ripresa economica e sociale della popolazione locale; 

-al fine di promuovere lo sviluppo di servizi digitali che favoriscano una migliore comunicazione e 

fruizione del suddetto patrimonio. 

 

Atteso che possono presentare istanza di finanziamento: 

a) singoli Comuni con popolazione residente fino a 5000 abitanti ovvero fino a 10.000 abitanti 

che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea come capofila di 

pertenariati costituendi come segnalato dal bando all’art.2 lett.a); 

-enti pubblici istituiti ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale, regionale, locale 

vigente; 

-istituzioni culturali, fondazioni e/o associazioni culturali non profit, costituite da almeno tre 

anni, università, centri di ricerca;  

           - associazioni, comitati costituiti ai sensi del codice civile da abitanti dei territori oggetto 

            dell’intervento. 

            E dai seguenti soggetti co–finanziatori: 

           - imprese locali 



           - fondazioni di origine bancaria 

           - imprese culturali e creative costituite ai sensi dell’art.1, comma 57, legge 27 dicembre  

             2017; 

           -imprese del settore turistico e ricettivo, nuove tecnologie, formazione, rurale ecc. 

  

 Che questo Comune si propone quale soggetto proponente destinatario “Capofila” ( Beneficiario)  

assicurando un contributo del 20% sull’importo complessivo del progetto anche con l’ausilio di  

partners che contribuiscono con il 10% della spesa. 

             

Visto l’allegato progetto denominato “ Un sogno in Festival” finalizzato all’incremento turistico e 

alla promozione di attività culturali per la rigenerazione di piccoli comuni. 

 

Preso atto che il costo complessivo per la realizzazione del suddetto progetto ammonta ad € 50.000  

di cui l’80% equivalente ad € 40.000 verrà finanziato dalle DG del MiBACT. 

 

Visto l’accordo di partenariato con i soggetti “ Euroform”, “ Polo Mediterraneo e-campus” e “ 

Agenzia Formativa” che concorrono al co-finanziamento del 14% della spesa per complessivi € 

7000,00 mentre il rimanente 6% equivalente a € 3000,00 sul costo complessivo andrà a gravare sul 

bilancio comunale di previsione anno 2021; 

 

Dato Atto  che l’Ente è responsabile della gestione e rendicontazione delle risorse erogate per lo 

svolgimento del progetto un ” Sogno in Festival ”; 

 

Ritenuto di dover prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2021 la predetta somma in entrata  

e il corrispondente capitolo di spesa; 

 
Visto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti  locali, pubblicato 

sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008 e ss.mm.ii.; 

 

Visto l’art.12, commi 1 e 2, della  L.r. 44/91 ; 

 

  

                                                     P R O P O N E  

 

 
per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti:  

 
1) Autorizzare la partecipazione, nella qualità di soggetto “Capofila” (Beneficiario), all’avviso 

pubblico del 17/11/2020 indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo per il 

finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli Comuni “ Borghi in Festival”, i 

cui termini di presentazione dell’istanza sono stati  prorogati con circolare n. 1/2021 del MiBACT 

al 29/01/2021,  nell’ambito del progetto denominato “ Un sogno in Festival ” che sub 1 viene 

allegato al presente atto.  

 

2) Approvare il progetto meglio specificato in premessa dell’importo complessivo di € 50.000 

I.V.A. compresa, dando atto che il co-finanziamento previsto dal MiBACT è pari all’80% della 

spesa  di progetto;   

 

3) Dare Atto che aderiscono alla superiore iniziativa oltre che questo Comune anche i seguenti 

soggetti partner “ Euroform”, “ Polo Mediterraneo e-campus” e “ Agenzia Formativa” che 



concorrono al co-finanziamento del 14% della spesa per complessivi € 7000,00 mentre il rimanente 

6% sul costo complessivo equivalente a € 3000,00 andrà a gravare sul bilancio comunale di 

previsione anno 2021; 

 

 4) Demandare al Settore Finanziario di prevedere la risorsa in entrata ed il corrispondente capitolo 

di spesa; 

 

5)  Dare atto: 

       -  che  la   presente  deliberazione  sarà  pubblicata sul  sito  Istituzionale  del  Comune  in 

       “ Amministrazione trasparente ”  -  sottosezione  provvedimenti  ai sensi  dell’art.23  del  

       D.Lgs.33/2013; 

       -che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai  sensi   

       dell’art. 6 della L.R. 26 Giugno 2015, n. 11, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 

 

6) Dichiarare  il  presente  atto immediatamente  esecutivo stante  l’urgenza di  provvedere in  

     merito ai sensi dell’art.12 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 44/91.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE            

f.to: Luigi   Milano                f.to: Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.ssa Sandra Sala  

                                             

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

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

         

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,  il giorno 29/01/2021 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 01/02/2021 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                   f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


