LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“
PREMESSO:
Che, la Regione Calabria ha indetto una manifestazione di interesse per la concessione di contributi a
sostegno dell’organizzazione di manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 24 luglio 1991, n.
11.
Che la Regione Calabria, in attuazione della Legge Regionale 24 luglio n. 11/1191, attraverso la
predetta manifestazione d’interesse, intende selezionare i soggetti beneficiari di agevolazioni finanziarie
per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche.
Che ai sensi dell’art. 2 della suddetta legge, per manifestazioni fieristiche si intendono:
- le fiere: manifestazioni periodiche aperte al pubblico che riguardano tutti i settori merceologici. I
partecipanti possono svolgere, nell’ambito delle manifestazioni, attività promozionali a favore
della produzione esposta al fine di incrementare la vendita;
- le mostre: rassegne limitate a uno o più settori fra di loro omogenei con possibilità di accesso al
pubblico e vendite dei prodotti esposti (mostra –mercato ) o con accesso consentito ai soli
operatori del settore o dei settori con esclusione della vendita con consegna immediata (mostre
specializzate);
- le esposizioni: manifestazioni occasionali con evidenti scopi tecnici, culturali e scientifici e senza
immediata finalità commerciale.
che, tra i soggetti beneficiari della manifestazione d’interesse di che trattasi, vi sono anche gli Enti
pubblici o le Associazioni di Enti pubblici;
che, al fine di razionalizzare e migliorare la fruizione della concessione dell’eventuale contributo,
questa Amministrazione Comunale ritiene utile, opportuno, necessario e rispondente ai principi della
buona amministrazione partecipare alla manifestazione d’interesse di cui sopra mediante partenariato
con Comuni limitrofi e delle analoghe caratteristiche territoriali e socio-culturali, quali Mendicino,
Carolei, Domanico, Marano Principato, Marano Marchesato e Paterno Calabro, le cui
Amministrazioni Comunali, appositamente interpellate da questa Amministrazione Comunale, si sono
dichiarate disponibili ad agire in partenariato per partecipare alla suddetta manifestazione d’interesse,
con Ente capofila il Comune di Mendicino, il quale, pertanto, dopo l’adozione del presente atto
deliberativo da parte delle Giunte Comunali dei suindicati Enti locali e la successiva sottoscrizione del
protocollo d’intesa, a mezzo scrittura privata, di cui si parla qui di seguito, da parte dei Sindaci dei
medesimi Comuni in partenariato, quali Capi delle rispettive Amministrazioni Comunale e/o legali
rapp.ti pro tempore, dei Comuni di appartenenza, provvedera’ all’inoltro della domanda di
partecipazione alla manifestazione d’interesse di che trattasi, quale Ente capofila, secondo modalita’,
termini e condizioni stabiliti nel suindicato avviso, previa adozione di un successivo atto giuntale da
parte di tutti i Comuni in partenariato di approvazione della domanda di partecipazione redatta d’intesa
tra i medesimi Enti locali;
che, pertanto, e’ necessario che questa Giunta Comunale approvi lo schema di protocollo d’intesa, a
mezzo scrittura privata, che sancisca il partenariato tra il Comune di Dipignano e gli altri suindicati Enti
locali, con lo scopo di partecipare alla manifestazione d’interesse che ci occupa, autorizzando il
Sindaco, quale Capo dell’Amministrazione Comunale e/io legale rapp.te pro tempore del Comune di
Dipignano, a sottoscrivere il conseguente protocollo d’intesa, a mezzo scrittura privata, per la
partecipazione in partenariato in ordine alla medesima manifestazione d’interesse;
PROPONE

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1) Di approvare, per come in effetti approva, il protocollo d’intesa, a mezzo scrittura privata, per la
partecipazione in partenariato del Comune di Dipignano con i Comuni di Mendicino, Carolei,
Domanico, Marano Principato, Marano Marchesato e Paterno Calabro alla manifestazione
d’interesse per la concessione di contributi a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni
fieristiche di cui alla legge regionale 24 luglio 1991, n. 11, allegato alla presente proposta di
deliberazione sotto la lettera “A”.
2) Di incaricare, quindi, il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione Comunale e/o legale rapp.te
pro tempore del Comune di Dipignano, a sottoscrivere il protocollo d’intesa , a mezzo scrittura
privata, per la partecipazione in partenariato alla suddetta manifestazione d’intesa, il cui schema
e’ allegato alla presente proposta di deliberazione sotto la lettera “A”.
3) Di stabilire che, dopo l’adozione del presente atto deliberativo da parte delle Giunte Comunali dei suindicati Enti
locali e la successiva sottoscrizione del protocollo d’intesa, a mezzo scrittura privata da parte dei Sindaci dei
medesimi Comuni in partenariato, quali Capi delle rispettive Amministrazioni Comunale e/o legali rapp.ti pro
tempore, dei Comuni di appartenenza, il Comune di Mendicino, quale Ente capofila, provvedera’ all’inoltro della
domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse di che trattasi, secondo modalita’, termini e condizioni
stabiliti nel suindicato avviso, previa adozione di un seguente atto giuntale da parte di tutti i Comuni in partenariato
di approvazione della domanda di partecipazione redatta d’intesa tra i medesimi Enti locali; ”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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