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PROposra DI DELIBERAZIoNE DELI-A GIuTTITa
oELL,UTIoNE DEI CoMUNI
'VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Disponibilità dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei ad un partenariato
quale Ente non beneficiario per la sottomisura 16.3 del PSR Sicilia 2O14/ZO2O.

Premesso che con D.D.G. n.3251 del 30.10.2017 l'Assessorato Regionale dell'Agrieoltura
deflo sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento Éegionale
dell'Agricoltura - Servizio 3 Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura leider ha
pubblicato il bando pubblieo inerente la ssttomisura 16.3 relativa a " doperazione tra piccoli

Ltne e condipidere impianti e isorse, noncla! per
finalizzato alla promozione di forme di

i aggiungere economie di scala altrimenti non
conseguibili dat singolo operatore;
che beneficiari d sono gruppi di microimprese;
che possono Par nariato anche altri soggetti la cui presenza è funzionale al
raggiungimento degli obiettivi progettuali;
Richiamato lo Statuto dell'Unione che tra le Einalitàricorda che è compito dell,Ente:

' promuovere lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono

' concorrere alla determinazione e realizzazione degli obiettivi contenuti nei piani e
programmi dei Comuni aderentl della Provincia Regionale di Siracusu, d"llu
Regione Sicilia, dello Stato Italiano, dell,Unione Europea;

Rawisata pertanto l'opportunità che questa Unione manifeìti Ia propria disponibilità per
un partenariato, quale Ente non beneficiario, a sostegno di gruppi ai *i.ro imprese àhe
dovessero determinarsi alla partecipazione al banclo cli cui inÉggiito;
lato atto che la partecipazione aI partenariato, quale Ente non beneficiario, non comporta
alcun onere di spesa per questa Unione;
Ritenuto tuttavia dare mandato al Presidente dell'Unione di valutare le
eventuali richieste di partenariato che dovessero essere presentate a questo
Ente;
Visti:

- il vigente OREELL e il relativo regolamento di esecu zione;
- lo Statuto di questa Unione;

SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati facendone parte integrante
e sostanziale.

1) Di manifestare la disponibilità dell'Unione dei Comuni Valle rJegli Iblei per un
partenariato, quale Ente non beneficiario, a sostegno di gruppi di micro imprèse che
dovessero determinarsi alla partecipazione al bando pubblico inerente la
sottomisura 16.3 del IrSR Sicilia 2014/2020 relativa a "Cooperazione tra piccoti
operatori per organizzare processi di laaoro in comune e condfuidere impianti e risorse,
nonclu1 pet lo soiluppo/la commercializzazione del turismo" hnalizzata alla promozione



2)

3)

4)

di forme di cooperazione tra piccoli operatori al fine di raggiungere economie di
scala altrimenti non conseguibili dal singolo operatorel
Di dare atto che la partecipazione aI partenariato, quale Ente non beneficiario, non
comporta alcun onere di spesa per questa Unione
Di dare mandato al Presidente dell'Unione di valutare le eventuali richieste di
partenariato che dovessero essere presentate a questo Ente;
Di dichiatiue, con separata votazione, la presente imtnediatamente esecutiva ai
sensi dell'art. 72, c.2. della L.R. n. M/n e ss.mm.ii.
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tbr Finpegno fr spsa i attest4 oi sm§ dctan. 55 aegge 142/go, recepito con L.e, 4g/g1, att 7, tett i koptura fiiuttziaria essmto in atto reab ed ffittivo ?iquifrSrio fitumiario tra entdtu ttccettdte ed uscite
qegute.

IL W(fuNSA$I LE qEI SYEWI ZI IF INANZIALI
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tAgrÙgw

P f-a$egau proposta fi [etiflnazioru rektiva a "Dis1todhifrtà &m)nionc dci Cnnmi llatr tcg|
I6td dt ut ldrteflNioto gate Enu rct ìcfuio- pcr h sottottcislttu l6.i' det asq- Si#ta
ilt11/2020'.
Attu b attutazioni edi pareri resi ai sensi f,egfr artt, 5i e 55 [elk fegge r 142/90, come recryiu [affa
LQ" tt 48/91, -flrt, 1, cot nna 1, fett, i f,.q, 46/91, mne integrato fatrart. 12, L,q" 30/2000;

in nnito efatte proprie tc ossmtazioni e te argomentazioni altotte in

fu voti unanimi favorwofr, espresi patesemente;

oELI$EM
lhr i motivi espresi in prenwssa cfra qui i inten[onn integratnente riportati
- 1. Di aP?rwan integratmente fa yoposu [i [efrSeraaionc apanti iportata rekthta,a[fargomcnto

indicato in oggetto.
:' E 2, Di trcfrinw, con sryardta votazione, unanime e pafese, i[ Trusente atto ittwfratmefii

asrytifiìte ai sensi f,etfart. 12 comma 2,,L.eo 44/91,



Letto, apprwato e sotto,scritto

ItfPresitmte Itsegrenrio Qmnafe
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I-a yesentc ileliheraziarc, ai rrznsi ilell'art. 32, cornmn 71. 69/09, uienc pubblicata all'Albo
dell'Unione ilei C.omuni 'Valb degli lhbi" ryr quindici gnn i con*ailioi apartire dat giorn
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. , ntrtltEsll
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Oatk se[e [elf')rionc, i[

ItlyLesso Itsegreurio Qercratc

@,KrIqru,toarw\EC(rIIùtA
Ifsottosritu Scgretario Qenrafe, visti gfr atti [i uficio

nwE&c.
Cfic k presmu rDefrileraziotu è lirpnuu esecttkn:

tr (Decorsi 10 fiioni [ntk data tfuizia fctk pfififrcaziono, rwn usenf,o soBgetto a confio[Io preverthy fr bsittinitÀ
(art. 12, comfia 1, LK 44/91)

{ È stata ficfriarata inna[iatarnente esecutivtt (arL 12 [elk c.q, 44/sz)

Datk sede &lf'Uniorc, A


