
COMUNE DI LONGI
ffi CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 Reg. DEL 06 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: PSR §ICILIA 2il1412020 - SOTTOMISURA 16.8 - CO§TITUZIONE

A.T.S. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONYENZIONE.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SEI del mese di SETTEMBRE dalle ore 9,30' alle ore

9140' nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze,in seguito ad invito di convocazione, si

è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

a Presiede il Sindaco Fabio Antonino.
a Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cammareri Giuseppina Maria.
a Non è intervenuto l'Assessore Calcò Davide

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 145 del06 SETTEMBRE 2019;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

1T.12.1991 n.48, come modificato dall'art. 12 dellaL.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL . n.26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente prowedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco x
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco x
3. CALCO'Davide - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
5. MICELI Marco - Assessore x



i{q.v

rlmB
ì'!-$d#r

COMUNENT LONGI
Clfid Me-wpolitana dJ Mesrrrto

&REA TEGHICA

PROPO§TA REGI§TRO
ANEA TECNIgA

No 55 del CI5/091201S
PRES TATA
DAL

Georn.

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N"l(41 IZOIg

o*t @.-Q5,'&.L3

OGGETT§: P§R §le [LlA àAMIàAZA - §OTTOttJll§URA {6.8 - CO§TlTUzloNE A.T.§. -
APPROVAZIONE §EHEMA D,I CONVENZIONE.

r$BERI §UI,LÀ TRQIiO§TA lll DEI.IBERAU,IQNE lll G.C., RE§l AI srN§I nnLr,'AR'l" l3

DIrl,l.A I,Et;(;H IìE(ìl(}rr-Al.li ?l nlCnMBRIl: 20tlt), ,r-. Jl) c dcll'arlieulo-{9 dell',L, EE.Ll,. tt,26712(}0{l c -c.nr.i,

AREA TECNICA

r PHR QUANTO CONCERNIi LA REGOLARITA'TECNICA - PA&.§!iE F'AVAR"EVQI'8,

Longi, 05/09/2019

IL RE§PONSABILE

(geom.

èt,



IL SINDACO

PREMESSO che:
. ll programma di sviluppo rurale PSR Sicilia 2014-2020 alla Sottomisura 16.8 "Sostegno alla
stesura di piani di gestione o di strumenti equivalenti", ha come obiettivo sostenere forme di
cooperazione per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti;

. Con DDG n.148112018 è stato approvato il bando della Sottomisura 16.8 PSR Sicilia 2014 -
2020, pubblicato nella GURS n.46 del 26.10.2018, rettificato con DDG n.1872 del 3.12.2018,

CONSIDERATO che:
.la scrivente amministrazione intende cogliere le opportunità fornite dalla Sottomisura 16.8 al fine
di realizzare piani di gestione forestale nelle aree boscate presenti nel territorio che prevedano
interventi di selvicoltura e infrastrutture funzionali alla corretta gestione del bosco e allo sviluppo
delterritorio stesso.

. Trattandosi di misura di cooperazione l'accesso è consentito solo a gruppi di cooperazione
motivo per cui a seguito di opportune intese per il conseguimento dei relativi obiettivi si renderà
necessaria la costituzione di un'associazione temporanea di scopo "ATS" che disciplini in caso di
approvazione del progetto, il rispetto degli impegni assunti, nonché la redazione del piano di
gestione forestale;

VISTO al riguardo lo schema di convenzione per la costituzione di un'associazione temporanea di
scopo 'ATS' e ritenutolo meritevole di approvazione perché corrispondente alle finalità da
perseguire;

VISTA la legge n. 142 del 1990, così come recepita ed attuata nella Regione Sicilia dalla
L.R. n. 4811991;

VISTO I'O.R.EE.LL";

VISTO lo Statuto Comunale

PROPONE
1. Di aderire, per i motivi di cui in premessa alla costituzione di associazione temporanea di

scopo'ATS", mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, al
fine di presentare la domanda di partecipazione al bando della Sottomisura 16.8 PSR
Sicilia 2014 - 2020.

2. Di approvare, per tali finalità, lo schema di convenzione, costituito da n.8 articoli, per la
costituzione della detta associazione temporanea di scopo destinato a disciplinare, in caso
di approvazione del progetto, il rispetto degli impegni assunti, nonché le procedure per la
redazione del piano di gestione forestale.

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del detto schema di convenzione.
4. Di dare atto che il presente provvedimento, allo stato, non comporta spese per il bilancio

comunale.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabile di Area per le

incombenze di rispettiva competenza.



COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO IIATSI'

Mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza

I sottoscritti:

a) ....................... nato a ..................... il ..............., in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune
di Tortorici con sede legale in Tortorici, cod. fisc.

b) nato a il in qualità di Sindaco e legale rappresentante del
Comune di con sede legale in cod. fisc.

c) nato a il in qualità di Sindaco e legale rappresentante del
Comune di cod. fisc. 

-;

d) nato a

con sede legale in

il

ile) nato a
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale con sede legale in

Premesso che:

in qualità di Sindaco e legale rappresentante del

in qualità di rappresentante del Dipartimento
cod. fisc.

il Programma di Sviluppo Rurale PSR Sicilia 2014-2020 alla Sottomisura 16.8 "Sostegno alla
stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti", ha come obiettivo quello di
sostenere forme di cooperazione per I'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti;
con DDG n. l48ll20l8 è stato approvato il bando della Sottomisura 16.8 PSR Sicilia 2014-2020,
pubblicato nella GURS n. 46 del 2611012018, rettificato con DDG n.1872 del03112/2018;
i sottoscrittori del presente atto intervengono in qualità di proprietari/gestori dei complessi boscati di
propria pertinenza;
i sottoscrittori del presente atto intendono realizzare un progetto di cooperazione ftnalizzato alla
redazione del piano di gestione forestale, secondo quanto previsto dal bando della Sottomisura 16.8
PSR Sicilia 2014-2020 sopra citato;
i sottoscrittori della ATS intendono presentare alla Regione Siciliana domanda di partecipazione al
bando della Sottomisura 16.8, sopra specificato, al fine della redazione del piano di gestione
forestale per le rispettive aree boscate, che preveda interventi selvicolturali e infrastrutturali
funzionali alla corretta gestione del bosco, nel rispetto della vigente normativa di settore, redatto
secondo le linee guida emanate con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea n. 8512016 ed in armonia ai principi di gestione forestale
sostenibile;

Considerato che:

al fine della presentazione della domanda di partecipazione al bando della Sottomisura 16.8 PSR
Sicilia 2014-2020, ed allo scopo di regolare i rapporti tra i soggetti sottoscrittori, si rende necessario
costituire formalmente I'Associazione Temporanea di Scopo (di seguito "ATS"), che disciplini, in
caso di approvazione del progetto, il rispetto degli impegni assunti, nonché la redazione del Piano di
gestione forestale;
i sottoscritti, con la presente ATS, intendono regolare i rapporti giuridici e I'assetto orgar,izzativo
dell'Associazione;



Ciò premesso e considerato i sottoscritti convengono e stipulano

Art. I
Soggetti Attuatori

I sottoscritti, come sopra identificati, dichiarano di volere costituire un'Associazione Temporanea di Scopo al
fine della redazione del piano di gestione forestale del complesso boscato di pertinenza che sarà oggetto
della domanda di partecipazione al bando della Sottomisura 16.8, giusto DDG n. con DDG n. 148l/2018,
pubblicato nella GURS n. 46 del
2611012018 e rettificato con DDG n. 1872 del03/1212018.

Art.2
Individuazione del Capofila

I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila il Comune di Tortorici (di seguito il
Capofila), alla quale viene conferito, a titolo gratuito, mandato collettivo speciale con rappresentanza, con il
compito di curare i rapporti con la Regione Siciliana al fine di dare attuazione al Progetto, come meglio
specificato al successivo art.3, nella persona del Sindaco.

Art.3
Obbtighi del Capofila

l Il Capofila si impegna a svolgere a favore dell'ATS ogni adempimento amministrativo e contabile per la
partecipazione al bando della Sottomisura 16.8, giusto DDG n. con DDG n. 148112018, pubblicato nella
GURS n. 46 del 2611012018 e rettificato con DDG n. 7872 del0311212018.
2. Il Capofila, pertanto assume I'obbligo di:

. presentazione della domanda di partecipazione al Bando per la sottomisura 16.8;

. predisposizione degli atti necessari alla domanda di partecipazione al Bando relativo agli aiuti per la
redazione del Piano di Gestione forestale;
. rispettare le disposizioni attuative, generali e specifiche, del bando per la sottomisura 16.8 misura.

3. Il Capofila prowederà, in nome e per conto dell'ATS, alla sottoscrizione degli atti necessari alla
partecipazione al bando e, nel caso di approvazione e finanziamento della domanda di sostegno, allo
svolgimento di ogni adempimento amministrativo-contabile conseguente.

4. Al Capofila e affidata la rappresentanza, anche in sede processuale, dei soggetti attuatori I'ATS nei
confronti della Regione Siciliana, per le controversie che dovessero sorgere e relative agli adempimenti ed

atti, di qualunque natura, scaturenti dai presenti obblighi e fino allo scioglimento di ogni rapporto nascente

dall'ATS.

{rt.4
Obblighi dei partner

l.l partner si impegnano a collaborare tra di loro e con il Capofila, fornendo il loro supporto tecnico e tutta
la documentazione tecnico-amministrativa necessaria (cartografia, titoli di proprietà, specifiche sui contenuti
dei fascicoli aziendali, ecc...) al soggetto che sarà incaricato della redazione del Piano di Gestione forestale.
2. Ciascun soggetto attuatore eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia
fiscale,gestionale ed operativa.
3. Ciascun soggetto attuatore è solidalmente responsabile verso la Regione Siciliana.
4. Ciascun soggetto attuatore è responsabile verso gli altri soggetti attuatori in ordine alle modalità di
esecuzione dei compiti ad esso affidati.
5. I soggetti attuatori si impegnano a coordinare le rispettive attività e prestazioni al fine di dare idonea
esecuzione al Progetto di cooperazione, nel rispetto della normativa vigente.
6. I soggetti attuatori convengono che il finanziamento relativo all'esecuzione del Progetto di cooperazione
verrà erogato interamente al Capofila, che si impegna a rispettare le disposizioni attuative e generali previste
per la Sottomisura 16.8 ed a svolgere le attività previste nel Bando di cui sopra. Il Capofila si assume I'onere
di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di effettuare tutte le operazioni frnanziarie
relative al finanziamento con strumenti di incasso o pagamento registrati sul conto corrente dedicato ed

idonei a consentirne la piena tracciabilità; a riportare sui pagamenti stessi il CUP del Progetto.



Art. 5
Controllo e ripartizione delle spese

l. I soggetti attuatori sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione Siciliana in merito
all'effettuazione e al controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto.
2. Restano a carico di ciascun soggetto le spese assunte al di fuori di eventuali piani economici per
I'esecuzione delle attività di Progetto, sollevando il Capofila da qualsiasi responsabilità in ordine alla loro
ammissibilità.

Art.6
Riservatezza

l. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese disponibili da
ciascuno dei soggetti attuatori, non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state
fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Ciascuno dei soggetti attuatori avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della riservatezza
delle informazioni e delle documentazioni ottenute nel corso del progetto.

Art.7
Durata

L'ATS si scioglierà automaticamente, senza necessità di adempimenti o formalità, allorquando siano stati
liquidati i rapporti economici e giuridici tra i soggetti attuatori, ivi compresi quelli relativi alla solidarietà di
cui all'art. 4 comma 3.

Art.8
Foro competente

Per qualunque controversia relativa all'interpretaziote, all'applicazione e all'esecuzione del presente

contratto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Patti (Capofila).
Luogo e data

Firme

a) CAPOFILA
Timbro e firma

b) PARTNER
Timbro e firma

c) PARTNER
Timbro e firma

d) PARTNER
Timbro e firma

e) PARTNER
Timbro e firma

f) PARTNER
Timbro e firma

g) PARTNER
Timbro e firma

h) PARTNER
Timbro e firma



i) PARTNER
Timbro e firma

Agli effetti dell'art. l34l c.c.,le parti dichiarano di approvare specificatamente la disposizione riportata agli
art. 4,5 e 8.

a) CAPOFILA
Timbro e firma

b) PARTNER
Timbro e firma

c) PARTNER
Timbro e firma

d) PARTNER
Timbro e firma

e) PARTNER
Timbro e firma

O PARTNER
Timbro e firma

g) PARTNER
Timbro e firma

h) PARTNER
Timbro e firma

i) PARTNER
Timbro e firma



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e dell'articolo 49 delT.U. EE.LL.
n. 26712000 e s.m. i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi,lì
IL RESPONSABILE DELL'AREA

E,CONOM ICO-F IN ANZIARIA
.r't (Rag. Gabriella Pidalà)

l^ {-:LtìG,\oi{^
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2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta
la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2019.
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Longi, lì

Il Responsabile dell'Area
Economico-F inanziaria
(Rag. Gabriel la Pidalà)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi,lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)
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PRoPosT 1^N. ,lh 5 osr c.i6 oS.2o-4,4

Letto, approvato e sottoscritto.
IL

L'Assessore Anziano

.a.q k ******rr*r(r<*
stata dichiarata immediatame

munale
Cammareri

* * * r( r( * r< * r< r( ?k * r. * * * * * * r( * * rt * *
va ai sensi dell'articolo 12, comma 2"

B
Fabio

II
Dolt.tto

********
rnte esecuti

,n.44

Longi, lì 06. o3.,13 -t Segretario Comunale - Doll."" Giuseppina Maris
*:k*r(*r!.rs**r.rk:t*r<*r(r<r<******rrr(*?k*r<*r<*itr(*r(r<*rk:tr<rk******rk**r(r<*r<r<r<tt******* * * * * r( * r( * * * r< i!( * ?k * r< r(

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, lì -llSelgretario Comunale - Dolt."o Giuseppina Maria Cammareri:-

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per l5 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per l5 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

che la presente deliberazione
dell'Ente, per l5 giorni consecuti

sarà pubblicata all'Albo on-line
vi afardata dat C€ Og^ Zrlg

Longi, h 6-09.)3

del sito istituzionale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

IL SEGRET
Maria Csmmureri

MI]NALE
Doll"to

Longi,lì
IL SEGRE,TARIO COMUNALE

al
del sito

)


