COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 16.05.2012
OGGETTO: Reg. CE n. 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della regione Toscana
2007/2013- Misura 321 . Sottomisura a “ Reti di protezione sociale nelle zone rurali”
MIGLIORAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER ANZIANI CON
POTEZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANCHE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE
ABILI.
Domanda di aiuto n. 2011LEADER000000810008104570450150101
Richiesta di anticipo

L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di maggio alle ore 16,00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Tresana, in qualità di beneficiaria di un contributo
pubblico pari ad € 35.000,00 ( euro trentacinquemila/00), assegnato con atto n. 30/2011 del
25/10/2011 in base al finanziamento previsto dalla Misura n. 321 “ Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale” Sottomisura a "Reti di protezione sociale nelle zone rurali”" del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana Reg. CE 1698/2005, approvato dalla
Commissione delle Comunità Europee in data 16/10/2007 con decisione n. C 4664/2007 domanda
n. 2011LEADER000000810008104570450150101, ha richiesto all’ ORGANISMO PAGATORE
A.R.T.E.A - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, il pagamento anticipato
di € 17.500,00 (euro diciassettemilacinquecento/00), pari al 50% del contributo/investimento;
Dato atto:
- che detto pagamento anticipato è condizionato, per i beneficiari pubblici, alla preventiva
costituzione di una garanzia scritta dell’organo competente, per un importo complessivo di €
19.250,00 (euro diciannovemiladuecinquanta/00 ), pari al 110% dell’anticipazione richiesta, a
garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato, qualora risultasse che
l’Amministrazione non ha adempiuto agli impegni relativi al progetto approvato;
- che, qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi
di Polizia Giudiziaria, l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’A.R.T.E.A., ai
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2220/85 e successive modifiche ed
integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno
non riconosciuto;
- che, con il presente atto, l’Amministrazione si impegna a garantire per la durata massima di anni 3,
cioè sino al 17/10/2013. (durata del progetto + 6 mesi);
- che l’Amministrazione si impegna, appena iniziati i lavori, a fornire anche ad ARTEA la
dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei lavori, dalla quale risulti che i lavori sono
iniziati e la data di inizio degli stessi;
- che la fattispecie non rientra nelle previsione dell’art.207 del TUEL in quanto trattasi di
contributo;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Con votazione favorevole unanime, nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

- di impegnarsi a garantire all’ ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A - Agenzia Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione
del progetto autorizzato, impegnandosi, nell’eventualità di dover restituire l’importo anticipato, ove
risultasse che l’Amministrazione non aveva titolo a richiedere il pagamento in tutto o in parte, al
versamento delle somme anticipate erogate, automaticamente aumentato degli interessi, decorrenti
nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso
legale in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da
A.R.T.E.A. in dipendenza del recupero;

- di stabilire che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a garantire per la durata massima
di anni 3, cioè sino al 17/10/2013. (durata del progetto + 6 mesi);
- di impegnarsi a trasmettere all’ARTEA, appena iniziati i lavori, la dichiarazione del legale
rappresentante e del direttore dei lavori, dalla quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio
degli stessi;
- di dichiarare con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 16.05.2012

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica 
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 16.05.2012
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 18.05.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 18.05.2012
al 01.06.2012 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
Xè stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267; 16.05.2012
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 01.06.2012
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

