COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N. 66 DEL 11.09.2012

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A BIBLIOTECA
INTERCOMUNALE DEI GRECI DI CALABRIA IN SALINE JONICHE APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE .

L'anno DUEMILADODICI, il giorno UNDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 16.00 nella
sede del Comune, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
BENEDETTO GIAMPIERO
Vicesindaco
CUZZUCOLI GIUSEPPE
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO

Si
x
x
x
x
x

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Assessore x
Assessore x

No

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Settore Tecnico;
Visto il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ;
Visti i pareri espressi dai responsabili dei settori interessati sulla proposta della presente
deliberazione;
Ad unanimità di voti e termini di legge;
DELIBERA
Di approvare la proposta specificata in premessa , che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale .
Con votazione unanime e separata ai sensi dell’art. 134 la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile .
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COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
Piazza Municipio, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/786026; fax 786339 – 786040
Codice fiscale 80003190800; partita I.v.a. 00710360801

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Lavori di adeguamento edificio da destinare a biblioteca intercomunale dei Greci di Calabria
in Saline Joniche. –Approvazione progetto preliminare.
IL PROPONENTE
PREMESSO CHE
-lo sviluppo regionale e locale rappresenta un obiettivo primario per la Regione Calabria e segnatamente
per quei territori in maggiore ritardo di sviluppo ;
-in questa ottica tutti i soggetti del territorio, pubblici e privati, hanno un interesse diretto al
raggiungimento di questo obiettivo, che deve essere perseguito quale interesse pubblico generale;
-con il Programma Operativo Regionale FESR Calabria 2007 – 2013 la Regione Calabria ha disegnato la
strategia da seguire e mettere in atto al fine di rimuovere gli ostacoli che rallentano i processi di sviluppo
e adeguamento strutturale;
-l’Amministrazione Regionale considera il territorio con le sue risorse centrale per le politiche di sviluppo
e individua nella concentrazione e nell’integrazione degli interventi i principi da seguire nella
programmazione per sostenere con efficacia i processi di coesione interna e la competitività dei sistemi
locali;
-l’esperienza di programmazione del POR 2000 - 2006, degli Accordi di Programma Quadro, dei Patti
Territoriali, del Leader Plus e dei PIT ha evidenziato la necessità di una maggiore cooperazione strategica
e operativa tra le Istituzioni che, a diverso titolo, hanno compiti e funzioni di programmazione e
pianificazione territoriale (Stato, Regione, Province, Comunità Montane, Comuni);
-il Progetto Integrato rappresenta un insieme di azioni coerenti, definite unitariamente, aventi un comune
obiettivo di sviluppo;
-l’Amministrazione Regionale, di concerto con il Partenariato Istituzionale e Socio-Economico, ha
ritenuto necessario, nell’ambito del P.O.R. FESR Calabria 2007 - 2013, avviare un nuovo percorso
strategico per la progettazione integrata al fine di:
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−

conseguire il massimo valore aggiunto, in termini di creazione di reddito e di nuova occupazione,
dagli investimenti;

−

finalizzare strategicamente le risorse del POR Calabria FESR 2007 - 2013 e degli altri strumenti
di finanziamento nazionali e regionali ancora non programmate;

−

creare le necessarie condizioni per utilizzare con efficacia le risorse finanziarie comunitarie e
nazionali disponibili;

−

sostenere e rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di partenariato tra gli attori dello
sviluppo locale;

-la Giunta Regionale, con Delibera n. 344 del 22 luglio 2011, ha destinato alla Progettazione Integrata
risorse finanziarie pari a 406.652.377,16 euro ed ha approvato le linee di indirizzo dell’Avviso Pubblico
per la presentazione di Progetti Integrati di Sviluppo Locale;
-l’Avviso Pubblico per la presentazione e la selezione di Progetti Integrati di Sviluppo Locale è stato
pubblicato sul BURC Supplemento Straordinario n.1 al n. 32 del 12.08.2011;
CONSIDERATO CHE
-i Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) sono uno strumento operativo di attuazione della strategia
regionale, delle linee di intervento del POR Calabria FESR 2007-2013 e dei metodi (concertazione,
partecipazione, collaborazione pubblico-privato) individuati;
-i Progetti Integrati devono mettere a sistema operazioni proposte da operatori pubblici e, per alcune
tipologie di PISL, privati;
-l’Amministrazione Regionale, a seguito della presentazione dei Rapporti Provinciali, ha predisposto il
Quadro Unitario della Progettazione Integrata, il quale definisce lo schema di riferimento, in termini di
articolazione territoriale e settoriale, per la predisposizione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale nelle
materie individuate di competenza del territorio oppure in attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo
Regionale;
-i Progetti Integrati di Sviluppo Locale sono finalizzati al conseguimento di obiettivi di sviluppo socioeconomico di specifici ambiti territoriali provinciali, determinati dagli obiettivi, dalle strategie e dalle
azioni del progetto stesso;
-i Progetti Integrati di Sviluppo Regionale sono finalizzati al conseguimento di obiettivi considerati
strategici per l’intero territorio regionale secondo le indicazioni del QUPI, e pertanto sono finalizzati a
sostenere la competitività e l’attrattività della Regione;
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-il Tavolo di Partenariato Regionale ha preso atto del Quadro Unitario Regionale della Progettazione
Integrata (QUPI);
-l’Amministrazione Regionale ha definito nel QUPI, per ciascun ambito di intervento, gli elementi di
riferimento che devono essere utilizzati per la predisposizione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale da
parte dei Partenariati di Progetto;
-i Progetti Integrati di Sviluppo Locale devono essere presentati da specifici Partenariati di Progetto cui
possono partecipare Enti Locali, in forma singola e/o associata, Enti ed Amministrazioni Pubbliche,
organismi di diritto pubblico, associazioni di categoria e datoriali, organizzazioni sindacali, associazioni
ambientaliste e culturali, rappresentanze del privato sociale, università, centri di ricerca pubblici,
organizzazioni di produttori ed altri attori dello sviluppo portatori di interessi diffusi, in grado di
contribuire concretamente alla costruzione e all’attuazione del PISL;
-ai Partenariati di Progetto possono inoltre fornire apporto, a titolo consultivo, Amministrazioni Pubbliche
Statali e tutti gli attori dello sviluppo locale che possono contribuire positivamente e significativamente al
conseguimento degli obiettivi dello specifico Progetto Integrato;
-la costituzione dei Partenariati di Progetto deve essere effettuata sulla base dei principi e dei criteri
dell’Avviso Pubblico;
-i Partenariati di Progetto devono elaborare i Progetti Integrati attenendosi agli elementi di riferimento
contenuti nell’Avviso e negli Allegati dell’Avviso Pubblico;
-la costituzione dei singoli Partenariati di Progetto deve essere formalizzata attraverso la stipula di un
Protocollo d’Intesa, il quale definisce gli impegni di ciascun Soggetto in relazione agli obiettivi, ai
contenuti e alla proposta di Progetto Integrato. Gli impegni sono diretti ad assicurare efficacia, qualità e
capacità di impatto (in termini di sviluppo e coesione) alla proposta di Progetto Integrato;
-i Protocolli d’Intesa dei Partenariati di Progetto devono essere sottoscritti prima della presentazione delle
proposte di Progetti Integrati di Sviluppo Locale;
-i Partenariati di Progetto devono nominare un Comitato di Coordinamento in rappresentanza delle
componenti dei Soggetti Sottoscrittori. Il Comitato ha il compito di coordinare le attività durante la fase
di predisposizione e presentazione del PISL. La composizione del Comitato di Coordinamento deve
essere definita all’interno del Protocollo d’Intesa;
-la valutazione delle proposte dei Progetti Integrati è effettuata dal Nucleo Regionale di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici;
-i Partenariati di Progetto devono dare attuazione, a seguito dell’approvazione e del finanziamento delle
specifiche operazioni da parte dell’Amministrazione Regionale, ai Progetti Integrati;
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PRESO ATTO
-dell’avviso pubblico per la presentazione e la selezione di Progetti Integrati di Sviluppo
Locale,pubblicato dalla Regione Calabria
- del fatto che l’Area grecanica ha operato in questi anni utilizzando la progettazione integrata quale
strumento elettivo per promuovere lo sviluppo locale sostenibile del proprio territorio.
VISTO
Il progetto preliminare, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale
Considerato che il Responsabile del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in
argomento meritevole di approvazione, attestando che l’edificio è compatibile con i lavori e
coerentemente alle linee strategiche dei PISL attivabili e stesura dei PISL secondo lo schema all.3
previsto dall’avviso;
Atteso che dal quadro economico dell’intervento si evidenzia una spesa
Euro 117.800,00 così ripartita:

complessiva di

a) LAVORI
Lavori
Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza
Totale Lavori

Euro
87´000,00
4.000,00
91´000,00

.
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Imprevisti
b2) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti,
fondo incentivante art. 90 e 92 D.lgs. 163/06 nella misura del 2%
dei lavori;
b3) per spese per pubblicità
b4) per IVA su diritti tecnici 21%
B5) IVA 10% sui lavori
Totale Somme a Disposizione
SOMMANO

Ritenuto opportuno approvare il progetto preliminare dei lavori indicati in oggetto,

Euro
3´886,80
10´920,00

600,00
2.293,20
9´100,00
26´800,00
117´800,00
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Propone
APPROVARE il progetto preliminare, redatto dall’ufficio Tecnico del comune, relativo ai lavori di
“Adeguamento edificio da destinare a biblioteca intercomunale dei Greci di Calabria in Saline Joniche”
per un importo dei lavori pario ad euro 117.800,00.
IL PROPONENTE
L’assessore all’Urbanistica
f.to Giampiero Benedetto

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE.
Montebello Jonico,
Il Responsabile del Settore Urbanistica, Lavori pubblici e Servizi
f.to Arch. Antonino Claudio Diano
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Letto, confermato e sottoscritto
Il - Sindaco -Presidente
f.to Dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.F.Pansera
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

