COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 27 Reg.

Seduta del 21/07/2012

OGGETTO: PSR 2007/2013 ASSE 4 LEADER MISURA 413 AZIONE 7. PROGETTI A
REGIA DIRETTA GAL “CENTRI STORICI DIGITALI E TURISMO CULTURALE NEI
COMUNI RURALI” E “IL TERRITORIO LEADER IN MOVIMENTO”. ADESIONE AI
PROGETTI ED APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL GAL “L’ALTRA
ROMAGNA” E IL COMUNE DI MONTESCUDO.

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventuno del mese di Luglio alle ore 12:15 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Massara con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tecnico sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non interessato;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota prot. 35/L/cc del 28.02.2012 con la quale il GAL L’Altra Romagna S. Cons. a r.l. con
sede in Sarsina (FC) in via Roma n° 24 comunicava la definizione delle schede tecniche relative ai
seguenti progetti a regia diretta GAL nell’ambito del PSR 2007-2013:
il territorio leader in movimento: un impegno dei cittadini del territorio leader attraverso il
miglioramento della qualità della vita
centri storici digitali e turismo culturale nei Comuni rurali
chiedendo altresì l’adesione di questo Comune agli stessi;
Vista la scheda tecnica dell’intervento “Il territorio leader in movimento”, che prevede
l’allestimento nel territorio comunale di un’area verde segnalata con attrezzi per lo svolgimento di
attività fisica e con strumenti per la divulgazione di materiali informativi volti alla promozione
della salute e del benessere dei cittadini attraverso il movimento e la sana alimentazione;
Vista inoltre la scheda tecnica dell’intervento “Centri Storici digitali”, che prevede la realizzazione
nel territorio comunale di WiFiZone attraverso l’installazione di Access Point e HotSpotServer,
oltre che la pubblicizzazione dell’iniziativa;
Evidenziato che l’adesione al progetto di cui al precedente punto 1) comporta una
compartecipazione finanziaria del Comune di netti € 1.832,41 sviluppando un intervento di €
9.162,00, mentre l’adesione al progetto di cui al punto 2) comporta una compartecipazione
finanziaria del Comune di netti € 2.900,00 sviluppando un intervento di € 14.500,00;
Rilevato che la realizzazione dei due progetti genera un investimento di € 23.662.05 in ciascun
Comune, coperti per l’80% da risorse PSR (€ 18.929,64) e per il 20% (€ 4.732,41 + iva 21% = €
5.726,22) da risorse comunali;
Dato atto che per poter rispondere alle richieste formulate dalla Regione Emilia-Romagna e al fine
di poter procedere celermente nell’iter di approvazione dei progetti, viene chiesto diinoltrare agli
uffici del GAL una comunicazione di adesione al/ai progetto/i;
Viste le lettere del 24.07.2012 prott. 2879 e 2880 con le quali questo Comune ha aderito ad
entrambi i progetti sopra descritti per una spesa complessiva di € 5.726,22;
Considerato che la copertura finanziaria degli interventi, per la parte di competenza comunale,
avverrà con apposita Variazione di Bilancio, che sarà approvata successivamente alla definizione e
alla formalizzazione dei progetti di cui trattasi e dei rapporti intercorrenti con il GAL;
Rilevato che nell’ambito del progetto “Territorio leader in movimento” è necessaria la
formalizzazione di apposita convenzione tra il GAL L’Altra Romagna e il Comune di Montescudo
per la gestione e la manutenzione del parco urbano di futura realizzazione;
Vista la bozza di convenzione predisposta dal GAL la quale prevede l’impegno del Comune di
Montescudo a mantenere l’allestimento ginnico in buono stato nonché regolarmente funzionale in
modo tale da garantire la regolare fruibilità del parco stesso per una durata almeno pari al vincolo

di destinazione disposto dall’art. 19 della L.R. n. 15/1997 fissato in anni 10 per i beni immobili e
anni 5 per le altre tipologie di beni, assicurando la manutenzione ordinaria e riparativa delle
attrezzature, comprese le aree di pertinenza nonché a garantire la conformità dell’allestimento del
parco alle disposizioni in materia di sicurezza e di agibilità o alle normative tecniche;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente statuto comunale;
PROPONE
1. di aderire ai seguenti progetti a regia diretta GAL nell’ambito del PSR 2007-2013:
il territorio leader in movimento: un impegno dei cittadini del territorio leader attraverso il
miglioramento della qualità della vita
centri storici digitali e turismo culturale nei Comuni rurali
1. di approvare lo schema di convenzione tra il GAL L’Altra Romagna ed il Comune di
Montescudo per la gestione e la manutenzione del parco urbano situato in loc. Trarivi, via
Chiesa Nuova realizzato nell’ambito del progetto a regia GAL (PSR 2007/2013 – asse 4 –
misura 413 – azione 7) “il territorio leader in movimento: un impegno dei cittadini del territorio
leader attraverso il miglioramento della qualità della vita”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l’adesione ad entrambi i progetti comporta una spesa a carico del Comune di €
5.726,22, che troveranno copertura finanziaria in sede di approvazione di apposita variazione di
bilancio di esercizio 2012;
3. di dare atto che in base a quanto previsto dalla suddetta convenzione il Comune si impegna a
mantenere l’allestimento ginnico in buono stato nonché regolarmente funzionale in modo tale da
garantire la regolare fruibilità del parco stesso per una durata almeno pari al vincolo di
destinazione disposto dall’art. 19 della L.R. n. 15/1997 fissato in anni 10 per i beni immobili e
anni 5 per le altre tipologie di beni, assicurando la manutenzione ordinaria e riparativa delle
attrezzature, comprese le aree di pertinenza nonché a garantire la conformità dell’allestimento
del parco alle disposizioni in materia di sicurezza e di agibilità o alle normative tecniche;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione;
5. di inoltrare la convenzione debitamente sottoscritta al GAL l’altra Romagna con sede in Sarsina
(FC) per gli adempimenti conseguenti;
6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL.
n.267/2000, al fine di provvedere immediatamente all’attivazione delle procedure di
finanziamento del PSR.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Giuseppina Massara

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/07/2012 al
07/08/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2864 in data 23/07/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 18/08/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

