
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.   123   DEL   12/08/2022   

OGGETTO: Adesione all’'Avviso A e D - Avviso finalizzato alla promozione dell’attività fisico –
motoria - sportiva Anno 2022. Indirizzi ed indizione Avviso di manifestazione di
interesse per la co progettazione”.

L'anno  2022 il  giorno  12 del   mese  di  agosto alle  ore  12:57 nella  Casa  Comunale,
regolarmente convocata, si e' tenuta la Giunta Comunale, con l’intervento, all'inizio della
trattazione del presente punto, dei Signori:

Presenti Assenti

Oronzo Trio Sindaco Sì

Martina Gentile Vice Sindaco Sì

Pierluigi Bianco Assessore Sì

Maria Antonietta Pareo Assessore Sì

Vittorio Solero Assessore Sì

Adelmo Carlà Assessore Sì

Partecipa Il Vice Segretario Generale Valentino Chironi

Presiede  IL SINDACO,  Prof. Oronzo TRIO, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone
alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove occorrenti, i
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità

e dei Controlli interni 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali

 f.toDott.ssa Deborah SERIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del
vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f.toDott.ssa Cavallo Caterina

LA GIUNTA COMUNALE 
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii;

Visto il Decreto Legislativo n, 117/2017 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” e ss. mm. ii.;
Vista la D.G.R. n. 891 del 20.6.2022 di approvazione “Linee Guida per lo Sport 2022/2024 e Programma 
Operativo 2022”; 

Vista  la  DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE  SEZIONE  AMMINISTRAZIONE,  FINANZA  E
CONTROLLO IN SANITÀ - SPORT PER TUTTI 4 luglio 2022, n. 501 “L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R.
n. 891/2022 Linee Guida 2022/2024 e Programma Operativo 2022 - Approvazione Avviso A - D Avviso
finalizzato alla  promozione dell’attività fisico -  motoria -  sportiva Anno 2022 (  Asse 1 -  Azione 2.2) -
Variazione compensativa di spesa tra capitoli dello stesso Macroaggregato ex art. 51, comma 4, D.lgs. n.
118/2011, assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata e adozione e indizione Avviso”.

Considerato che il predetto Avviso, coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla Legge Regionale
n. 33/2006 ss.mm.ii.:

-  intende favorire la realizzazione di tutte le attività fisico - motorio - sportive intese quale mezzo
efficace di  prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, in favore di tutti i
cittadini;

-  mira a promuovere e sostenere la pratica fisico - motoria - sportiva tra i cittadini pugliesi, diffondere
la cultura del  movimento,  promuovere lo sport  come strumento di prevenzione per migliorare il
benessere psico-fisico;

- intende garantire la realizzazione di Progetti ed Attività fisico - motorie – sportive, compresi i Centri
Estivi Sportivi, di durata almeno di 15 giorni di effettiva attività, che siano in grado di favorire il
miglioramento degli  stili  di  vita  dei  cittadini  (i  suddetti  interventi  devono realizzarsi/essere stati
realizzati sul territorio regionale, nell’anno 2022); 

Premesso che:

 è  intendimento  di  questa  Amministrazione  Comunale  presentare  una  proposta  progettuale
nell’ambito del suddetto Programma operativo;

 con nota prot. n. 19367 del 18/07/2022 il Vice Sindaco, dr.ssa Martina Gentile, con delega allo Sport
ed all’Impiantistica Sportiva, ha chiesto al Responsabile del Settore n. 7 Servizi Socio Assistenziali
di  voler  procedere  agli  adempimenti  necessari  per  la  predisposizione  di  una  manifestazione
d’interesse  per  la  co-progettazione  di  interventi  finalizzati  al  sostegno  alla  qualificazione  e
innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale. Nello specifico, l’istanza intende
promuovere  la  realizzazione  di  un  campo  estivo  destinato  a  minori,  donne,  anziani  e  soggetti
svantaggiati,  in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, al fine di promuovere
l’accesso e la pratica sportiva e diffondere stili di vita più sani, accrescendo la consapevolezza di sé
e del proprio corpo. Visto il successo dell’edizione precedente, si ritiene di poter procedere alla
riedizione dell’avviso per la co-progettazione pubblicato nel 2021, al fine di promuovere corsi di
autodifesa  riservati  a  donne,  persone  in  condizione  di  disagio  socio-economico  e  persone
diversamente abili. 

 con successiva nota  prot.  n.  21029 in data 08/08/2022,  l’Assessora alle  Politiche Sociali,  dr.ssa
Maria Antonietta Pareo, comunicava che,  dopo un confronto con la Vice Sindaco, si è ritenuto di
voler individuare una nuova platea di soggetti destinatari del progetto di campo estivo/autunnale da
candidare all’Avviso A e D […]. Ferma restando la volontà di indire avviso di co-progettazione con
le associazioni sportive del territorio, si ritiene di indirizzare l’azione di promozione della pratica
sportiva verso la popolazione anziana e disabile nell’ottica della diffusione dell’invecchiamento
attivo.[…]  Inoltre  gli  anziani  e  i  disabili  sono  tra  le  fasce  più  deboli  maggiormente  colpite
dall’isolamento imposto dalla pandemia da Covid-19, pertanto riteniamo che indirizzarci verso di
essi possa essere utile a favorire la socialità e le buone abitudini che portano ad uno stile di vita più
sano.”;   

- in particolare, il suddetto Avviso prevede, tra le altre cose, che:
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A. Possono beneficiare del contributo, tra gli altri soggetti, anche i Comuni;
B. Le attività progettuali devono avere i seguenti requisiti: 

-  durata  minima  dell’intera  attività  progettuale  di  almeno  15  giorni  di  effettiva  attività
progettuale;
- Numero minimo dei beneficiari delle attività progettuali: almeno 10 beneficiari (per i progetti
rivolti  esclusivamente  a  soggetti  diversamente  abili,  l’eventuale  numero  inferiore  a  10
beneficiari, potrà essere valutato dal Responsabile del Procedimento); 
- Numero minimo degli  operatori  coinvolti  nella progettualità:  almeno 2 operatori  di  cui  1
istruttore sportivo qualificato (es. possesso di brevetto). 

C. Le istanze,  con procedura valutativa a sportello, potranno essere inoltrate esclusivamente a
mezzo  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  dalla  data  di  pubblicazione  del  suddetto
provvedimento regionale sul BURP (11/07/2022) e sino alle ore 23.59.59 del 31/10/2022;  

D. Ogni  soggetto  beneficiario  può  presentare  una  sola  istanza.  Nel  caso  in  cui  altri  soggetti
aderiscano al progetto in qualità di partner, il soggetto richiedente deve allegare all’istanza
una Lettera di  intenti,  prodotta su carta intestata del  soggetto proponente e sottoscritta dai
Rappresentanti  Legali  di  ciascun  soggetto  partner,  cui  far  seguire  copia  del  Protocollo
d’intesa/Convenzione, in caso di ammissione a finanziamento. 

E. L’entità del contributo regionale è calcolata sulle sole voci di spesa ammissibili indicate all’art.
8 dell’Avviso. Il contributo potrà esser concesso al soggetto beneficiario per le sole spese a lui
imputate, sostenute e quietanzate. 

F. La selezione delle istanze ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura a sportello,
per cui si procederà ad istruire e finanziare le domande secondo l’ordine cronologico d’arrivo
delle stesse,  a mezzo PEC, e sino a concorrenza delle  risorse finanziarie disponibili  di  cui
all’art.  6.  Farà  fede  la  data  e  l’ora  di  trasmissione  della  PEC così  come desunto dal  file
daticert.xml rilasciato dal server mittente. 

G. Il contributo massimo concedibile è Euro 13.000,00 e precisamente:  Tipologia a)  € 5.000,00
per le progettualità di durata 15 giorni di effettiva attività progettuale; Tipologia b) € 7.000,00
per le progettualità di durata dai 16 ai 30 giorni di effettiva attività progettuale; Tipologia c) €
10.000,00 per le progettualità di durata superiore a 30 giorni di effettiva attività progettuale
(dai 31 giorni in poi);

H. .  Per i Progetti/Centri Estivi Sportivi i cui destinatari sono anche soggetti diversamente abili
tenuto conto dei particolari costi organizzativi, sarà riconosciuta una premialità di ulteriori: - €
1.500,00 per le progettualità di durata 15 giorni (tipologia a); - € 2.000,00 per le progettualità
di durata dai 16 ai 30 giorni (tipologia b); - € 3.000,00 per le progettualità di durata superiore
a  30  giorni  ,  cioè  dai  31  giorni  in  poi  (tipologia  c);  Il  numero  dei  destinatari  disabili
partecipanti al Progetto/Centro Estivo Sportivo deve essere debitamente attestato in sede di
istanza.  Sarà  cura  del  Responsabile  del  Procedimento,  in  sede  di  valutazione  istanza,
riconoscere la premialità;

I. È possibile presentare domanda per Progetti/Centri Estivi Sportivi le cui attività devono avere: 
  Data di avvio: dal 01.01.2022 al 31.10.2022; 
  Data di fine: entro il 31.12.2022. 

                          La durata minima effettiva delle attività progettuali deve essere di 15 giorni effettivi. 

Dato atto che questo Ente intende promuovere, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, la diffusione
della cultura dello sport  per migliorare la qualità della vita, in quanto riconosce il ruolo sociale dello sport
quale strumento per:

 incentivare  uno  stile  di  vita  attivo  e  sano,  promuovere  il  benessere  psico-fisico  e  ridurre  la
sedentarietà e l’inattività dei cittadini;

 promuovere e favorire integrazione, pari opportunità ed inclusione,  garantendo il diritto allo sport,
abbattendo  le  barriere  economiche  di  accesso  allo  stesso,  favorendo  la  partecipazione  anche  di
coloro che sono in condizioni di svantaggio socio economico;

 favorire sinergie di scopo e risorse attraverso collaborazioni tra istituzioni e sistema sportivo, enti 
locali e del terzo settore;
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 supportare le organizzazioni/enti sportivi che operano sul territorio; 

Considerato che, in questo particolare momento storico, sociale e culturale, occorre intervenire a supporto
delle fasce più deboli della cittadinanza che hanno subìto gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, in
particolare gli anziani e i disabili, maggiormente colpiti dall’isolamento imposto dalla stessa e che, pertanto,
si ritiene utile favorirne la socialità e le buone abitudini che portano ad uno stile di vita più sano;   

Valutata  l’opportunità  di  procedere  ad indire  apposito  avviso di  manifestazione  di  interesse  finalizzata
all’acquisizione di adesioni di partenariato e delle relative progettualità, ai fini della co-progettazione, da
parte di:

- Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e
ss.mm.ii.,  Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative,
ricreative e sportive senza fini di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro
regionale istituito con la L.R. 39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere
dalla  relazione  sulle  attività  sociali  svolte,  Comitati/Delegazioni  regionali  e  provinciali  delle
Federazioni  sportive,  degli  Enti  di  Promozione  sportiva  e  delle  Discipline  sportive  Associate,
riconosciuti dal CONI e dal CIP, aventi sede nel territorio comunale;

- Associazioni (OdV e/o APS), legalmente riconosciute, attive nel settore degli anziani e dei disabili,
operanti  ed aventi  sede nel  territorio comunale,  in  possesso dei  requisiti  prescritti  dalla  vigente
normativa di settore; 

Dato atto che, la manifestazione di interesse, comunque, non è vincolante per l’Amministrazione in quanto
subordinata a verifiche di accesso;

Dato atto che, nel caso di ammissione del progetto al finanziamento, verrà sottoscritto apposito  protocollo
d’intesa/convenzione con i soggetti partner; 

Ritenuto, pertanto, al fine di promuovere e diffondere, attraverso la pratica sportiva, il valore sociale dello
sport,  quale  strumento  di   prevenzione  e  di  promozione  del  benessere  psico-fisico,  fornire  i  seguenti
indirizzi:

 aderire all’Avviso A e D - Avviso finalizzato alla promozione dell’attività fisico – motoria - sportiva 
Anno 2022, promosso dalla Regione Puglia Assessorato allo Sport per Tutti;

 presentare  una  proposta  progettuale  finalizzata  alla  realizzazione  di   attività  sportive  rivolte  ai
cittadini anziani e disabili residenti in Surbo;

 indire, nel rispetto dei principi del D. L.gvo 3.7.2017 n.117 e per garantire la massima trasparenza,
imparzialità e pubblicità, apposito Avviso di manifestazione di interesse per acquisire la disponibilità
al partenariato e proposte progettuali da parte di:

- Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e
ss.mm.ii.,  Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative,
ricreative e sportive senza fini di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro
regionale istituito con la L.R. 39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere
dalla  relazione  sulle  attività  sociali  svolte,  Comitati/Delegazioni  regionali  e  provinciali  delle
Federazioni  sportive,  degli  Enti  di  Promozione  sportiva  e  delle  Discipline  sportive  Associate,
riconosciuti dal CONI e dal CIP,  operanti ed aventi sede nel territorio comunale, qualificate e con
esperienza documentata, almeno annuale, nel campo dell’organizzazione di attività motorie rivolte
ad anziani e disabili, interessate a mettere a disposizione spazi idonei e risorse professionali e a co-
progettare una proposta da candidare a finanziamento, secondo i criteri stabiliti nell'Avviso de quo; 

- Associazioni (OdV e/o APS), legalmente riconosciute, iscritte negli appositi Registri  (regionali e/o
nazionali) ,  attive  nel  settore  degli  anziani  e  dei  disabili,  operanti  ed  aventi  sede  nel  territorio
comunale,  con  esperienza  documentata,  almeno  annuale,  per  collaborare  nella  promozione  e
realizzazione delle azioni complementari al progetto;

 stabilire che il  personale da mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività sportive
deve:
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- essere qualificato ed in possesso di titolo rilasciato e riconosciuto da C.O.N.I., e/o Federazioni
sportive  o  discipline  associate  riconosciute  dal  C.O.N.I.,  Enti  di  promozione  sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I., Università (attraverso la facoltà di scienze motorie), Enti equiparati,
con esperienza almeno biennale  nel  campo della ginnastica rivolta a persone anziane e
disabili,  le  cui  competenze     permettano  di  operare  con  tutte  le  principali  disabilità  fisiche,
sensoriali, mentali, adottando adeguate metodologie di intervento per gestire l’attività sportiva e
di integrazione a vantaggio del benessere psicofisico;

- essere in numero adeguato al numero di partecipanti ed alla tipologia di disabilità, 
- avere un rapporto di lavoro e/o collaborazione conforme alla normativa vigente;
- dimostrare, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso regionale,  […] di non aver percepito il reddito di

cittadinanza/altra  indennità  di  sostegno  al  lavoro  /non  cumulare  l’indennità  con  le  altre
prestazioni […], durante la realizzazione del Progetto; 

 fissare, quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse,  pena
l’esclusione, le ore 12:00 di mercoledì 7  settembre 2022;

 approvare  lo schema  di  Avviso  Pubblico e  i  relativi  allegati,  nonché  il  modello  di  lettera  di
intenti/accordo  di  partenariato,  predisposti  dal  Responsabile  del  Settore  n.  7  SSA,  ritenendoli
integrativi ed esaustivi di tutte le specifiche di indirizzo di cui alla presente deliberazione, parte
integrante  e  sostanziale  della  stessa,  approvando  sin  d’ora,  altresì,  le  eventuali  modifiche  ed
aggiunzioni  di carattere non sostanziale che potranno essere apportate prima della pubblicazione
degli stessi; 

 rinviare, per quanto non contenuto nel presente atto, a tutto quanto prescritto nell’Avviso Pubblico
di cui trattasi;

 stabilire che l’esame della manifestazioni di interesse e dell’idoneità dei partners avvenga a cura di
una  Commissione  di  valutazione  composta  dal  Responsabile  del  Settore  n.  7  Servizi  Socio
Assistenziali o suo delegato, dal Responsabile del Settore n. 3 Servizio Entrate o suo delegato, dal
Responsabile del Settore n. 5 Servizi Tecnici o suo delegato;

 prevedere nel piano finanziario un cofinanziamento dell’Ente proponente Comune di Surbo, pari al
20%  dell’importo  del  progetto,  per  le  attività  di  promozione,  valutazione  e  monitoraggio  del
progetto,  nonché  per  il  personale  impegnato  nelle  attività  di programmazione,  predisposizione,
valutazione e controllo degli atti procedurali e rendicontazione finale;

Ritenuto, altresì:

 individuare  quale  Responsabile  di  progetto  la  Responsabile  del  Settore  n.  7  Servizi  Socio
Assistenziali;

 demandare al Responsabile del Settore Servizi Finanziari i consequenziali adempimenti di propria
competenza  nel  caso  di  ammissione  del  progetto  al  finanziamento,  relativi  alla  previsione  nel
bilancio corrente delle eventuali somme finanziate e di quelle relative al cofinanziamento, pari al
20% del finanziamento, ed al supporto alla rendicontazione; 

Acquisiti  sulla proposta i  prescritti  pareri favorevoli,  ai  sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000 e del
vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati

1. di aderire all’Avviso A e D - Avviso finalizzato alla promozione dell’attività fisico – motoria - 
sportiva Anno 2022, promosso dalla Regione Puglia Assessorato allo Sport per Tutti;

2. di presentare una proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di  attività sportive rivolte ai
cittadini anziani e disabili residenti in Surbo, nell’ottica della diffusione dell’invecchiamento attivo;
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3. di  indire,  nel  rispetto  dei  principi  del  D.  L.gvo  3.7.2017  n.117  e  per  garantire  la  massima
trasparenza, imparzialità e pubblicità, apposito Avviso di manifestazione di interesse per acquisire
la disponibilità al partenariato e proposte progettuali da parte di:

- Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e
ss.mm.ii.,  Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative,
ricreative e sportive senza fini di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro
regionale istituito con la L.R. 39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere
dalla  relazione  sulle  attività  sociali  svolte,  Comitati/Delegazioni  regionali  e  provinciali  delle
Federazioni  sportive,  degli  Enti  di  Promozione  sportiva  e  delle  Discipline  sportive  Associate,
riconosciuti dal CONI e dal CIP,  operanti ed aventi sede nel territorio comunale, qualificate e con
esperienza documentata, almeno annuale, nel campo dell’organizzazione di attività motorie rivolte
ad anziani e disabili, interessate a mettere a disposizione spazi idonei e risorse professionali e a co-
progettare una proposta da candidare a finanziamento, secondo i criteri stabiliti nell'Avviso de quo; 

- Associazioni (OdV e/o APS), legalmente riconosciute, iscritte negli appositi Registri  (regionali e/o
nazionali) ,  attive  nel  settore  degli  anziani  e  dei  disabili,  operanti  ed  aventi  sede  nel  territorio
comunale,  con  esperienza  documentata,  almeno  annuale,  per  collaborare  nella  promozione  e
realizzazione delle azioni complementari al progetto;

4. di stabilire che il personale da mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività sportive deve:

- essere qualificato ed in possesso di titolo rilasciato e riconosciuto da C.O.N.I., e/o Federazioni
sportive  o  discipline  associate  riconosciute  dal  C.O.N.I.,  Enti  di  promozione  sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I., Università (attraverso la facoltà di scienze motorie), Enti equiparati,
con esperienza almeno biennale  nel  campo della ginnastica rivolta a persone anziane e
disabili,  le  cui  competenze     permettano  di  operare  con  tutte  le  principali  disabilità  fisiche,
sensoriali, mentali, adottando adeguate metodologie di intervento per gestire l’attività sportiva e
di integrazione a vantaggio del benessere psicofisico;

- essere in numero adeguato al numero di partecipanti ed alla tipologia di disabilità, 
- avere un rapporto di lavoro e/o collaborazione conforme alla normativa vigente;
- dimostrare, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso regionale,  […] di non aver percepito il reddito di

cittadinanza/altra  indennità  di  sostegno  al  lavoro  /non  cumulare  l’indennità  con  le  altre
prestazioni […], durante la realizzazione del Progetto; 

5. di  fissare, quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse,  pena
l’esclusione, le ore 12:00 di mercoledì 7  settembre 2022;

6. di approvare lo schema di  Avviso Pubblico e i  relativi allegati,  nonché il  modello di  lettera di
intenti/accordo  di  partenariato,  predisposti  dal  Responsabile  del  Settore  n.  7  SSA,  ritenendoli
integrativi ed esaustivi di tutte le specifiche di indirizzo di cui alla presente deliberazione, parte
integrante  e  sostanziale  della  stessa,  approvando  sin  d’ora,  altresì,  le  eventuali  modifiche  ed
aggiunzioni  di carattere non sostanziale che potranno essere apportate prima della pubblicazione
degli stessi; 

7. di rinviare, per quanto non contenuto nel presente atto, a tutto quanto prescritto nell’Avviso
Pubblico di cui trattasi;

8. di stabilire che l’esame della manifestazioni di interesse e dell’idoneità dei partners avvenga a cura
di  una  Commissione  di  valutazione  composta  dal  Responsabile  del  Settore  n.  7  Servizi  Socio
Assistenziali o suo delegato, dal Responsabile del Settore n. 3 Servizio Entrate o suo delegato, dal
Responsabile del Settore n. 5 Servizi Tecnici o suo delegato;

9. di prevedere nel piano finanziario un cofinanziamento dell’Ente proponente Comune di Surbo, pari
al  20% dell’importo  del  progetto,  per  le attività  di  promozione,  valutazione e  monitoraggio del
progetto,  nonché  per  il  personale  impegnato  nelle  attività  di programmazione,  predisposizione,
valutazione e controllo degli atti procedurali e rendicontazione finale;

10. di individuare fin da ora, nel caso di ammissione a finanziamento, il Responsabile di progetto nella
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persona della dott.ssa Deborah Serio, Responsabile del settore n. 7, demandando alla medesima,
altresì, gli adempimenti consequenziali di competenza;

11. di  demandare al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari  i  consequenziali  adempimenti  di
propria competenza nel caso di ammissione del progetto al finanziamento, relativi alla previsione nel
bilancio corrente delle eventuali somme finanziate e di quelle relative al cofinanziamento, pari al
20% del finanziamento, ed al supporto alla rendicontazione; 

12. di  dichiarare la  presente  deliberazione,  data  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  con  separata
votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma del D. Lgs. n.
267/2000, al fine di provvedere all’individuazione dei partner ed alla candidatura del progetto entro
il termine massimo fissato al 31/10/2022.
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 IL SINDACO
F.to (Prof. Oronzo TRIO)

__________________________________

Il Vice Segretario Generale
F.to (Valentino Chironi)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il   e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data 

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

__________________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Valentino Chironi)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 123  del  12/08/2022 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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