COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
18 DEL 30/09/2010
OGGETTO: PSR CALABRIA 2007/2013 - ASSE III - PIAR '' SILA GRECA AREA TRIONTO ''.
L’anno 2010 , il giorno trenta del mese di settembre
alle ore 19,15 nella sala delle adunanze consiliari, si
è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
CONSIGLIERI
BIANCO GENNARO
BONGIORNO VINCENZO
NIGRO FILIPPO
POLICASTRO SAVERIO
CAPRISTO DOMENICO
BOSSIO VINCENZO
ARCI GIUSEPPE
SERRA CAROLINA
PIRILLO VINCENZO
VERSACI ANTONINO
LE PERA GIUSEPPE
BENNARDO FRANCESCO SALVATORE
GRAZIANO FRANCESCO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

08

05

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: Leone Chiara - L. Leonetti.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale D.ssa. CICALA LUIGINA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCO GENNARO, nella qualità di SINDACO, assume
la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.
Vista l’allegata proposta di deliberazione , corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. , , .
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IL PRESIDENTE
Relaziona e dopo ampia ed esaustiva illustrazione del punto posto , invita i Consiglieri a votare;
PREMESSO:
-

-

-

-

-

Che con delibera consiglio comunale del 21/11/2008 Nr..30 l’Ente ha aderito al PIAR (Progetto Integrato
Aree Rurali) denominato “Sila Greca Area Trionto”a seguito dell’avviso pubblico BURC 1 settembre 2008 n.
35 in attuazione del PSR regione Calabria reg. 1698/2005;
Che con la stessa delibera il Comune di Calopezzati ha deliberato di costituirsi in associazione denominata
“SILA GRECA AREA TRIONTO “al fine di attuare gli interventi previsti dallo stesso PIAR presentato dal
Capofila Sindaco pro-tempore del comune di Rossano in data 16/12/2008;
Che la graduatoria definitiva pubblicata sul BURC del 28 maggio 2010 parte terza n 21 ha assegnato al
PIAR presentato un importo pari ad € 850.000,00 e specificatamente per la misura 125 € 700.000,00 e per la
misura 227 € 150.000,00;
Che occorre rimodulare il piano finanziario adeguandolo al finanziamento assegnato per le singole misure;
rimodulare i progetti esecutivi a seguito di quanto deciso dal partenariato appositamente convocato in data
04/06/2010 presso la sede del Gal Sila Greca di Mirto Crosia;
Che occorre costituirsi in associazione previsto nella delibera di C.C. Nr. 30 del 21/11/2008 richiamata in
premessa;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell’U. T. C. Comunale;
VISTO il D. Lgs Nr. 163/2006 e succ. mod. ed int.;
VISTO il T. U. O. E. L. Nr. 267/00 e succ. mod. ed int.;
CON Voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
-

di prendere atto del finanziamento assegnato al PIAR denominato Sila Greca Area Trionto pubblicato sul
BURC del 28 maggio 2010 parte terza n 21;

-

di rimodulare il progetto ricadente nel comune di Calopezzati denominato “BOSCO –CUCCHILLE –
MONACI” dell’importo di € 160.000,00 all’importo complessivo di € 100.000 per la misura 125 Azione 1
previsto nel PIAR presentato a seguito dell’avviso pubblico richiamato in premessa;

-

di dare mandato al sindaco pro-tempore a sottoscrivere l’atto costitutivo dell’associazione denominata “SILA
GRECA AREA TRIONTO” ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile e norme vigenti in materia,
autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche, che fossero ritenute necessarie, al regolamento approvato
con la delibera di cui in premessa e da allegare allo stesso atto costitutivo;

-

di partecipare all’Assemblea dei Soci, quale organo deliberante previsto dal regolamento per determinare
ogni decisione riguardante il PIAR, con il Sindaco pro tempore od un suo delegato;

-

di ritenere il regolamento, approvato con la delibera del Consiglio Comunale richiamata in premessa, lo
strumento che regola la gestione dell’associazione;

-

di approvare il protocollo di seguito allegato attinente la fase di avviamento del PIAR e la ripartizione delle
spese “generali e tecniche”.
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PROTOCOLLO

A seguito della riunione dei Comuni di Rossano, Calopezzati, Cropalati, Crosia, Paludi
tenutasi presso la sede del Gal Sila Greca previa convocazione del 14/06/2010 gli stessi, a
seguito della graduatoria definitiva pubblicata sul BURC de 28 maggio 2010 parte terza n. 21
hanno provveduto a rimodulare il piano finanziario per le singole misure per come segue:
MISURA 125
CALOPEZZATI

AZIONE 1 - RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE

100.000,00

CROPALATI

AZIONE 1 - RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE

70.000,00

PALUDI

AZIONE 2 - LAVORI DI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO

81.943,62

PALUDI

AZIONE 1 - RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE

18.056,38

CROSIA

AZIONE 1 - RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE

90.000,00

CROSIA

AZIONE 1 - RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE

60.000,00

ROSSANO

AZIONE 2 - LAVORI DI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO

ROSSANO
TOTALE MISURA 125

AZIONE 1 - RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE
700.000,00

MISURA 227
CROPALATI
TOTALE MISURA 227

AZIONE 2- REALIZZAZIONE, RIPRISTINO E
MANUTENZIONE SENTIERISTICA

150.000,00
150.000,00

In attuazione dell’accordo di partenariato parte integrante del PIAR Area Sila Greca Area
Trionto e del regolamento di cui all’art 7 che individua nel Gal Sila Greca Basso Jonio Cosentino la
struttura tecnica di supporto della costituenda associazione denominata “Sila Greca Area Trionto”
verrà riconosciuto un compenso nella misura del 2,5% dell’importo d’appalto da collocare nelle
spese generali e tecniche per ciascun progetto esecutivo rimodulato.
L'associazione e il Gal Sila Greca Basso Jonio Cosentino stipuleranno apposita convenzione
definendo le attività da svolgere.
Modalità di appalto: il partenariato decide, in attesa di costituire l'associazione, di affidare ai
singoli comuni di espletare le procedure di appalto dei singoli progetti a loro assegnati;
Le gare devono contenere una impostazione univoca e prevedere la tempistica di
realizzazione dei lavori per come indicato nella rimodulazione del PIAR che l'associazione costituita
invierà alla Regione.
Di dichiarare con la medesima votazione immediatamente eseguibile il presente atto, per
l’urgenza.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mingrone Mauro
PER LA REGOLARITA’ FINAZNIARIA
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Azzaro Francesco
============================================================================
La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 05/10/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 05/10/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio
Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 05/10/2010 al 20/10/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 05/10/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ESECUTIVITA’ : ___________________
�

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per essere stata
dichiarata immediatamente esecutiva;

�

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ per non avere riportato,
nei 10 giorni di affissione all’Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Calopezzati,___________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
_______________________
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