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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 126 DEL 09/09/2019 

OGGETTO: Partecipazione al Bando della Sottomisura 16.8 del PSR Sicilia 2014-2020. 
Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo “ATS” con il Dipartimento Regionale 
dello Sviluppo Rurale e Territoriale Regione Siciliana. Approvazione schema di 
convenzione ed autorizzazione alla sottoscrizione. 
 
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 18:45 e segg., nella 

Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Rasconà Valentina  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Mario Puglisi.  

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 126 del 09/09/2019, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mario Puglisi 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Partecipazione al Bando della Sottomisura 16.8 del PSR Sicilia 2014-2020. 
Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo “ATS” con il Dipartimento Regionale 
dello Sviluppo Rurale e Territoriale Regione Siciliana. Approvazione schema di 
convenzione ed autorizzazione alla sottoscrizione. 
 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE:  

- il Programma di sviluppo rurale PSR Sicilia 2014-2020 alla Sottomisura 16.8 "Sostegno 

alla stesura di piani di gestione o di strumenti equivalenti", ha come obiettivo sostenere 

forme di cooperazione per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti 

equivalenti;  

- con DDG n. 1481/2018 è stato approvato il bando della Sottomisura 16.8 PSR Sicilia 

2014 - 2020, pubblicato nella GURS n.46 del 26.10.2018, rettificato con DDG n.1872 del 

3.12.2018; 

CONSIDERATO CHE:  

- la scrivente Amministrazione intende cogliere le opportunità fornite dalla Sottomisura 

16.8 al fine di realizzare piani di gestione forestale nelle aree boscate presenti nel 

territorio che prevedano interventi di selvicoltura e infrastrutture funzionali alla corretta 

gestione del bosco e allo sviluppo del territorio stesso;  

- trattandosi di misura di cooperazione l'accesso è consentito solo a gruppi di cooperazione 

motivo per cui a seguito di opportune intese per il conseguimento dei relativi obiettivi si 

renderà necessaria la costituzione di un'associazione temporanea di scopo "ATS" che 

disciplini in caso di approvazione del progetto, il rispetto degli impegni assunti, nonché la 

redazione del piano di gestione forestale; 

VISTO l'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1996 e ss.mm.ii., innovato dall'art.14 della Legge 

Regionale n.16/2006 che stabilisce "per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti 

pubblici e privati operano, di norma, sulla base di piani di gestione forestale sostenibile”; 

VISTO al riguardo lo schema di convenzione per la costituzione di un’associazione temporanea 

di scopo “ATS” allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO, di approvare lo schema di convenzione in quanto meritevole di approvazione 

perché corrispondente alle finalità da perseguire; 

RILEVATO che per l’effettuazione di quanto sopra rappresentato non graverà alcun onere 

finanziario a carico del bilancio comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la Legge  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e ss.mm.ii.; 
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PROPONE 

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo: 

1) DI ADERIRE, per i motivi di cui in premessa alla costituzione di associazione temporanea 

di scopo "ATS", mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

al fine di presentare la domanda di partecipazione al bando della Sottomisura 16.8 PSR 

Sicilia 2014 - 2020. 

2) DI APPROVARE, per tali finalità, lo schema di convenzione, costituito da n. 8 articoli, per 

la costituzione della detta associazione temporanea di scopo destinato a disciplinare, in caso 

di approvazione del progetto, il rispetto degli impegni assunti, nonché le procedure per la 

redazione del Piano di Gestione Forestale che si allega alla presente per formarne parte 

integrante ed essenziale. 

3) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del predetto schema di convenzione.  

4) DI DARE ATTO che per l’effettuazione di quanto sopra rappresentato non graverà alcun 

onere finanziario a carico del bilancio comunale. 

5) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

7) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Partecipazione al Bando della Sottomisura 16.8 del PSR Sicilia 2014-2020. 
Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo “ATS” con il Dipartimento Regionale 
dello Sviluppo Rurale e Territoriale Regione Siciliana. Approvazione schema di 
convenzione ed autorizzazione alla sottoscrizione. 
 
 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 09 settembre 2019 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 09 settembre 2019 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to Ing. Antonino Famulari 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09 settembre 2019. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.     

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Mario Puglisi 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Mario Puglisi 

________________________ 



COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO "ATS" 

Mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza 

 

I sottoscritti: 

 

 

a) ____________ nato a ____________ il __________, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del 

Comune di ____________ con sede legale in __________________, cod. fisc. _________________; 

 

 

b) ____________ nato a ____________ il __________, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del 

Comune di ____________ con sede legale in __________________, cod. fisc. _________________; 

 

 

c) ____________ nato a ____________ il __________, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del 

Comune di ____________ con sede legale in __________________, cod. fisc. _________________; 

 

 

d) ____________ nato a ____________ il __________, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del 

……………………………………………… 

 

e) ___________ nato a ____________ il __________, in qualità di rappresentante del Dipartimento 

Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale con sede legale in __________________, cod. fisc. 

_________________; 

…................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................... 
 

Premesso che: 

 

• il Programma di Sviluppo Rurale PSR Sicilia 2014-2020 alla Sottomisura 16.8 "Sostegno alla 

stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti", ha come obiettivo quello di 

sostenere forme di cooperazione per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti 

equivalenti; 

• con DDG n. 1481/2018 è stato approvato il bando della Sottomisura 16.8 PSR Sicilia 2014-2020, 

pubblicato nella GURS n. 46 del 26/10/2018, rettificato con DDG n. 1872 del 03/12/2018; 

• i sottoscrittori del presente atto intervengono in qualità di proprietari/gestori dei complessi boscati di 

propria pertinenza; 

• i sottoscrittori del presente atto intendono realizzare un progetto di cooperazione finalizzato alla 

redazione del piano di gestione forestale, secondo quanto previsto dal bando della Sottomisura 16.8 

PSR Sicilia 2014-2020 sopra citato; 

• i sottoscrittori della ATS intendono presentare alla Regione Siciliana domanda di partecipazione al 

bando della Sottomisura 16.8, sopra specificato, al fine della redazione del piano di gestione 

forestale per le rispettive aree boscate, che preveda interventi selvicolturali e infrastrutturali 

funzionali alla corretta gestione del bosco, nel rispetto della vigente normativa di settore, redatto 

secondo le linee guida emanate con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea n. 85/2016 ed in armonia ai principi di gestione forestale 

sostenibile; 

 

Considerato che: 

 

• al fine della presentazione della domanda di partecipazione al bando della Sottomisura 16.8 PSR 

Sicilia 2014-2020, ed allo scopo di regolare i rapporti tra i soggetti sottoscrittori, si rende necessario 

costituire formalmente l'Associazione Temporanea di Scopo (di seguito "ATS"), che disciplini, in 

caso di approvazione del progetto, il rispetto degli impegni assunti, nonché la redazione del Piano di 

gestione forestale; 



• i sottoscritti, con la presente ATS, intendono regolare i rapporti giuridici e l'assetto organizzativo 

dell'Associazione; 

Ciò premesso e considerato i sottoscritti convengono e stipulano: 

 

Art. 1 

Soggetti Attuatori 

I sottoscritti, come sopra identificati, dichiarano di volere costituire un'Associazione Temporanea di Scopo al 

fine della redazione del piano di gestione forestale del complesso boscato di pertinenza  che sarà oggetto 

della domanda di partecipazione al bando della Sottomisura 16.8, giusto DDG n. con DDG n. 1481/2018, 

pubblicato nella GURS n. 46 del 

26/10/2018 e rettificato con DDG n. 1872 del 03/12/2018. 

 

Art.2 

Individuazione del Capofila 

I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila il Comune di ________________ (di 

seguito il Capofila), alla quale viene conferito, a titolo gratuito, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, con il compito di curare i rapporti con la Regione Siciliana al fine di dare attuazione al 

Progetto, come meglio specificato al successivo art. 3, nella persona del Sindaco.  

 

Art. 3 

Obblighi del Capofila 

1. Il Capofila si impegna a svolgere a favore dell'ATS ogni adempimento amministrativo e contabile per la 

partecipazione al bando della Sottomisura 16.8, giusto DDG n. con DDG n. 1481/2018, pubblicato nella 

GURS n. 46 del 26/10/2018 e rettificato con DDG n. 1872 del 03/12/2018. 

2. Il Capofila, pertanto assume l'obbligo di: 

• presentazione della domanda di partecipazione al Bando per la sottomisura 16.8; 

• predisposizione degli atti necessari alla domanda di partecipazione al Bando relativo agli aiuti per la 

redazione del Piano di Gestione forestale; 

• rispettare le disposizioni attuative, generali e specifiche, del bando per la sottomisura 16.8 misura. 

3. Il Capofila provvederà, in nome e per conto dell'ATS, alla sottoscrizione degli atti necessari alla  

partecipazione al bando e, nel caso di approvazione e finanziamento della domanda di sostegno, allo 

svolgimento di ogni adempimento amministrativo-contabile conseguente. 

4. Al Capofila è affidata la rappresentanza, anche in sede processuale, dei soggetti attuatori l'ATS nei 

confronti della Regione Siciliana, per le controversie che dovessero sorgere e relative agli adempimenti ed 

atti, di qualunque natura, scaturenti dai presenti obblighi e fino allo scioglimento di ogni rapporto nascente 

dall'ATS. 

 

Art. 4 

Obblighi dei partner 

1.1 partner si impegnano a collaborare tra di loro e con il Capofila, fornendo il loro supporto tecnico e tutta 

la documentazione tecnico-amministrativa necessaria (cartografia, titoli di proprietà, specifiche sui contenuti 

dei fascicoli aziendali, ecc...) al soggetto che sarà incaricato della redazione del Piano di Gestione forestale. 

2. Ciascun soggetto attuatore eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, 

gestionale ed operativa. 

3. Ciascun soggetto attuatore è solidalmente responsabile verso la Regione Siciliana. 

4. Ciascun soggetto attuatore è responsabile verso gli altri soggetti attuatori in ordine alle modalità di 

esecuzione dei compiti ad esso affidati. 

5. I soggetti attuatori si impegnano a coordinare le rispettive attività e prestazioni al fine di dare idonea 

esecuzione al Progetto di cooperazione, nel rispetto della normativa vigente. 

6. I soggetti attuatori convengono che il finanziamento relativo all'esecuzione del Progetto di cooperazione 

verrà erogato interamente al Capofila, che si impegna a rispettare le disposizioni attuative e generali previste 

per la Sottomisura 16.8 ed a svolgere le attività previste nel Bando di cui sopra. Il Capofila si assume l'onere 

di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di effettuare tutte le operazioni finanziarie 

relative al finanziamento con strumenti di incasso o pagamento registrati sul conto corrente dedicato ed 

idonei a consentirne la piena tracciabilità; a riportare sui pagamenti stessi il CUP del Progetto. 



 

 

Art. 5 

Controllo e ripartizione delle spese 

1. I soggetti attuatori sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione Siciliana in merito 

all'effettuazione e al controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto. 

2. Restano a carico di ciascun soggetto le spese assunte al di fuori di eventuali piani economici per 

l'esecuzione delle attività di Progetto, sollevando il Capofila da qualsiasi responsabilità in ordine alla loro 

ammissibilità. 

 

Art. 6 

Riservatezza 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese disponibili da 

ciascuno dei soggetti attuatori, non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state 

fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

2. Ciascuno dei soggetti attuatori avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della riservatezza 

delle informazioni e delle documentazioni ottenute nel corso del progetto. 

 

Art. 7 

Durata 

L'ATS si scioglierà automaticamente, senza necessità di adempimenti o formalità, allorquando siano stati 

liquidati i rapporti economici e giuridici tra i soggetti attuatori, ivi compresi quelli relativi alla solidarietà di 

cui all'art. 4 comma 3. 

 

Art. 8 

Foro competente 

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del presente 

contratto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Messina. 

 

Luogo e data 

 

 

 

Firme 

 

a) CAPOFILA 

Timbro e firma 

 

b) PARTNER 

Timbro e firma 

 

c) PARTNER 

Timbro e firma 

 

d) PARTNER 

Timbro e firma 

 

e) PARTNER 

Timbro e firma 

 

f) PARTNER 

Timbro e firma 

 

g) PARTNER 

Timbro e firma 



 

h) PARTNER 

Timbro e firma 

 

i) PARTNER 

Timbro e firma 

 

 

Agli effetti dell'art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare specificatamente la disposizione riportata agli 

art. 4,5 e 8. 

 

 

a) CAPOFILA 

Timbro e firma 

 

b) PARTNER 

Timbro e firma 

 

c) PARTNER 

Timbro e firma 

 

d) PARTNER 

Timbro e firma 

 

e) PARTNER 

Timbro e firma 

 

f) PARTNER 

Timbro e firma 

 

g) PARTNER 

Timbro e firma 

 

h) PARTNER 

Timbro e firma 

 

i) PARTNER 

Timbro e firma 

 


