COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 48 Reg.

Seduta del 25/09/2014

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTESCUDO, GEMMANO E
MONTEGRIDOLFO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PROGETTO “WAR
PLACES/PEACE CITIZENS - APPEACE” - APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese settembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
Consigliere
X
TORRIANI Simona

Presenti N. 11
Assenti N. 1

Assegnati N. 13
In Carica N. 12

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Scozia
A.Mattia.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Torriani, Giannini e Conti.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO 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’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:


l’Amministrazione comunale di Montescudo ha deciso di partecipare, in qualità di
Capoprogetto (LEAD PARTNER) unitamente ai comuni di Gemmano e Montegridolfo
(ASSOCIATI AL LEAD PARTNER) al Programma europeo EUROPA PER I CITTADINI
2014-2020 presentando il progetto dal titolo WAR PLACES – PEACE CITIZENS, di
complessivi € 150.000,00, per la candidatura al bando della Misura 1.2 “Reti di Città ” - Call
con scadenza 4 Giugno 2014, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;



il tema del progetto è Luoghi di guerra – Cittadini di pace / WAR PLACES – PEACE
CITIZENS, ovvero il ruolo dei luoghi di battaglia nella formazione di una cittadinanza
europea attiva per la pace, e vi sono coinvolti 7 partners europei: il Comune di Sandanski
(Bulgaria), il Comune di Usti nad Labem (Repubblica Ceca), il Museo Nazionale della
Liberazione di Maribor per il Comune di Maribor (Slovenia), il Museo In Flanders Fields per
il Comune di Ypres (Belgio), il Museo della Memoria dell’Esilio per il Comune del La
Junquera (Spagna), Dimofelia per il Comune di Kavala (Grecia), Museo Storico di BIH per il
Comune di Sarajevo (Bosnia Erzegovina), nonché il partner scientifico italiano Istituto per la
Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea;



l’obiettivo primario del progetto è creare una rete di scambio tra città che hanno realizzato
musei o memoriali con attività espositive e didattiche in grado di raccontare gli orrori della
guerra sulla popolazione civile (guerre mondiali, ma anche guerra civile spagnola e guerra
della ex Yugoslavia) educando i cittadini alla pace, nonché rafforzare la rete e il ruolo dei
musei presenti sui territori interessati e delle attività che si svolgono o si potrebbero
svolgere localmente attorno al tema della Linea Gotica;



il progetto WAR PLACES/WAR CITIZENS è stato finanziato nell’ambito del Europe for
Citizens Programme 2014 – 2020 Strand 2 Measure 2.2 'Networks of Towns', in data 24
luglio 2014 dall’EACEA REF.N.555980 per complessivi 150.000,00 euro;



la durata del progetto è fissata in 24 mesi, con avvio il 27 ottobre 2014;



i Comuni di Montescudo (LEAD PARTNER), Gemmano e Montegridolfo (ASSOCIATI AL
LEAD PARTNER) nell’ambito del progetto approvato sono tenuti ad organizzare n.2 eventi
- uno iniziale (in data 20-22/11/2014) ed uno conclusivo (in data 25-27/08/2016) – della
durata di tre giorni ciascuno assicurando, dei 120 partecipanti complessivi, gli 84 locali (in
quanto i 12 partecipanti internazionali sono assicurati dai partner europei), nonché ad
inviare 2 persone a 5 eventi internazionali organizzati dai partner europei nell’arco di tutta
la durata del progetto;

Ritenuto necessario disciplinare la gestione in forma associata e coordinata del progetto WAR
PLACES/WAR CITIZENS, finanziato dall’EACEA nell’ambito del Europe for Citizens Programme
2014 – 2020 Strand 2 Measure 2.2 'Networks of Towns', in data 24 luglio 2014 dall’EACEA
REF.N.555980 per complessivi 150.000,00 euro, sia sotto l’aspetto relativo all’organizzazione che
alla distribuzione delle risorse finanziarie previste per le attività da svolgere;

Vista l’allegata bozza di convenzione, composta da n.9 articoli, disciplinante i rapporti
gestionali e finanziari tra gli Enti in relazione al progetto in parola, che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera A e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;
PROPONE
1. di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti gestionali e finanziari tra gli
Enti in relazione al progetto WAR PLACES/WAR CITIZENS è stato finanziato nell’ambito
del Europe for Citizens Programme 2014 – 2020 Strand 2 Measure 2.2 'Networks of
Towns', in data 24 luglio 2014 dall’EACEA REF.N.555980 per complessivi 150.000,00
euro, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e
sostanziale del provvedimento stesso;
2. di invitare i comuni di Gemmano e Montegridolfo ad adottare il presente schema di
convenzione, che sarà sottoscritto dai tre sindaci pro tempore dei relativi enti ;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma4, del D.lgs. n.267/00, stante l’urgenza di concludere l’iter procedurale entro i
termini previsti in convenzione.

Il Sindaco espone l’argomento;
Dopodichè,
Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2.
di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 11 voti
favorevoli resi nei modi di legge dagli 11 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 27/09/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 27/09/2014 al
12/10/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 22/10/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

