
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 106    del  09/10/ 2017     

    
 OGGETTO:  Accordo di  Partenariato per presentazione progetto  sottomisura 7.2 
PSR Sicilia 2014-2020.- 
 
L’anno  duemiladiciassette,   il  giorno nove    del mese  di ottobre,  alle ore 18,00     
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  Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO  Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
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   

Settore Tecnico 

 

  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  29  DEL  09/10/2017 

 

 

Oggetto: Accordo di Partenariato per presentazione progetto sottomisura 7.2 PSR Sicilia 
2014-2020. 

 
 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:  Sindaco F.to Dott. Francesco Valenti 
 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:  

 
Il Responsabile del Settore Tecnico  

F.to Ing. Aurelio Lovoy 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
       parere:     
      parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
Lì,        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                            F.to    Luigi Milano 

 
 
 

Atti Allegati: Bozza di accordo di partenariato 



 
Premesso  

che il bando relativo alla sottomisura 7.2 , promosso dal Dipartimento Agricoltura della 
Regione Siciliana e finanziato con le risorse comunitarie per lo sviluppo rurale ( PSR 
2014/2020 ), è rivolto a Comuni ed enti pubblici; 

che gli interventi dovranno essere localizzati nelle aree rurali classificate come zone D e C , 
e dovranno essere realizzati in area urbana (ad eccezione di quelli relativi all’ energia 
rinnovabile), che progetti debbono riguardare: 
 interventi di ripristino di infrastrutture viarie (strade comunali e ponti); 
 ripristino e miglioramento delle reti idriche e fognarie (riparazione ed adeguamento, 

aggiornamento reti di distribuzione) 
 realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (piccoli 

impianti eolici o fotovoltaici, impianti di cogenerazione da biomassa e reti locali di 
distribuzione di acqua calda, impianti di lavorazione e stoccaggio delle biomasse di 
produzione locale) 

 restauro e riqualificazione di beni immobili di pregio naturalistico e/o culturale (restauro 
di edifici storici, sistemazione di ville comunali, cura e valorizzazione di piante 
monumentali, ecc..) 
 

CONSIDERATO 
che i Comuni di Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice oltre ad altre 
Associazioni/Enti interessati allo sviluppo del territorio condividono l’opportunità insita nel 
bando sopracitato che si esplica col sostegno fattivo d’investimenti ed intendono 
sottoscrivere un accordo partenariato al fine di partecipare al bando pubblico relativo a detta 
sottomisura 7.2 - PSR Sicilia 2014-2020; 
 
DATO ATTO 
che gli Enti pubblici/soggetti privati/associazioni operano all’interno delle aree dei predetti 
comuni – D aree rurali con problemi di sviluppo – e che i comuni predetti intendono 
attivarsi per la definizione di un ampio partenariato pubblico privato rappresentativo 
dell’area finalizzato alla presentazione di un progetto in attuazione della sottomisura 7.2; 
 
Tutto quanto premesso 
 

PROPONE 
 
1. Di individuare il Comune di Santa Margherita di Belice come capofila e di autorizzare il 

Sindaco a presentare istanza di finanziamento per la sottomisura 7.2 PSR Sicilia 2014-
2020. 

2. Di approvare l’allegata bozza di accordo di partenariato. 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO                  IL     SINDACO              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Geom. Maurizio Marino   f.to:  Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
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 Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

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  10/10/2017   e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 11/10/2017  
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


