
.JAiUNE ùt rvrurr tcùUnuLl\ri,.

:,-WzîlD;

PROVINCIADI MATERA

UFFICIO DISEGRETERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

74 del 27107/2015 Prot, N.
.l î,ttvr

L'anno Duemilàquindici il siomo ventis€tt€ del mese di luglio inMontescaglioso,
nella Casa comunale, convocata con appositi arvisi, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signon:

CITTA'DI MONTESCA

SETTORE AFFARIGENERALI
Ar1. 49 comma I T.U. i.261/2000

Visto:

Per confeflna del parere favorevole in

ordine alla regolarità TECNICA

espfesso in data 2110712015

IL RESFONSABILE DEL SETTORE

Dott. Gius€ppe PANDOLFI

ír{ rttnmùne

Gioiell
d'Ff,ALt

o

N.

PÌ.

I SILVACCI Giureppc SiDdaco x
ELETTO Angelo x

3 VENEZIA Robelo x
4 LORUSSO Antonio x

DITARANTO Mrddrlem x
ó AVENA Pietro x

Presiede la seduta ll Sindaco SILVAGGI dott.
Ing. Giusenne

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe
PANDOLFI

ll Presidenr. constatato che gli intervenuti sono

in numero legale, díchiara aperta la seduta ed

invita i convocati a deliberare sull'arsomento

indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

visto il T.u. n. 267 /2000;

OGGETTO: PSR 2OO7l2013 ASSE IV LEADER - PSL
OPERAZIONE 4.I.3.2I-MARKETING
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTWO
D'INTESA.

GAL BRADANICA-
TERRITORIALE-

E PROTOCOLLO

SETTOR-E FINANZIARIO
Art. 49 comma | î.U. n.267/2000

Visto:

Per contènna del parere favorevole in

ordine alla r€olarilà CONTABILE

espresso in data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Prernesso che il Gruppo di Azione locale (GAL) BRADANICA, costituito in forma di società

consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, è I'espressione di una partnership
pubblico/privata locale individuata dalla Regione per I'attuazione e la gestione di un Piano di
Sviluppo Locale (P.S.L.) a valere sulle risone finanziarie del Programma di Sviluppo Rurale

2007/2013 - Asse IV LEADER:

-Che il G.A.L. BRADANICA, nel quadro degli interventi programrnati, ha approvato una scheda

progettuale per la valoizzazione e la promozione dell'identita culturale, nell'ambito della quale

rientra uno stanziamento specifico da destinare all'evento proposto dal Comune, Operazione 4.1.3.21

- Marketing Territoriale;

Che al fine del disimpegro delle singole attivita per I'implementazione dell'evento medesimo, il
Comune intende awalersi della collaborazione dell'Associazione Musicale Lucana, con sede sociale

in Montescagjioso,;

Che, conformemente a quanto stabilito dalle procedure attuative dell'approccio Leader Regione

Basilica 200712013, occorre regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del predetto

progeno;

Che, a tale scopo, è stata predisposto apposito protocollo d'intesa da stipulare tra il GAL, il Comune
e I'Associazione designata;

Visto il progetto esecutivo e lo schema del protocollo d'intesa composto di n. 4 articoli, disciplinante
i rapporti nascenti tra il GAL, il Comune e I'Associazione designata per la rcalizzazione
dell' intervento Operazione 4. 1 .3.2 I - Marketing Territoriale;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la spesa occonente
alla ralizzazione del predetto progetto è a totale carico del GAL Bradanica che prolvederà ad

effettuare ì pagamenti direttamente in favore dell'Associazione sopra indicata;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l-di approvare lo scherna del protocollo d'intesa, composto di n. 4 articoli, disciplinante i rapporti tra
LA BRADANICA Società Consortile a r.l. con sede in Via Dante, n. 12 - 75010 Miglionico (MT),
C.F. e P. I.V.A. 00660560772, il Comune di Montescaglioso e I'Associazione Musicale Lucana,
inerenti all'Operazione 4.1.3.21 - Marketing Territoriale, che allegato alla presente ne forma parte

integrante e sostanziale;

2-di awalersi, per le auività programmate nell'evento, della collaborazione dell'Associazione
Musicale Lucana Marketing Territoriale, con sede in Montescaglioso;

3-di dare atto che la spesa occorrente alla realizzazione del predetto progetto, pari a euro 6.000,00, è a

totale carico del GAL Bradanica, a cui fiarà fronte con i fondi del PSL approvato dalla Regione

Basilicata e cofinanziato con i fondi del PRS 200712013 - Asse IV Leader;



4-di dare atto, altresì, che il GAL prowederà ad effettuare i pagamenti direttamente in favore

dell'Associazione sopra indicata, previa acquisizione della necessaria documentazione probante ai

fini tecnici, amministrativi e fiscali, così come espressamente previsto dall'art.2 del protocollo

d'intesa;

5-di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione degli atti necessari e conseguenti al presente

atto e di aúoizzare il Sindaco a sottoscrivere il predetto protocollo d'intesa in nome, per conto e

nell'interesse dell'Ente;

6-di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile.



Il presente verbale vien€ cosi sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott Ing. ciuseppe SILVAGGI

IL SEGRETARIO GENERALE
F'.to Dott. Gius€ppe pANDOLFI

Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presenîe deliberazione:

E'sraîaaffissaat n. de 'Albo prerorio comunale edell,AlboOn line il I O LÍJ6. iUnper nmanervi pubblicara per l5 giomi consecutivi (arl. l24,comma t det r.u. n.267/2000)

E stata comunicata, con lettera n. in data i . U i5 ai signori
Capignrppo consiliari, come prescritto dall,art. 125 del T.U.n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott Giuseppe PANDOLFI

ll sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d,ufficio,

ATTESTA

Che Ia presente è divenuta esecutiva il giomo: , iiit:i l

f..---_] Perché decorsi l0 giomi dalla sua pubblicazione (a rt. 134 comma 3 del T.U. n. 267/2000\

lrZl I Perché dichiarara immediatamente eseguibile (arr. 134 commq 4 del T-IJ. n. 267/2000\

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dot Giuseppe PANDOLFI

E' copìo conforme l,originale.

IL SEGRET GENERALE
Dott Gìusep, PANDOLFI


