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OGGETTO: Cofinanziamento progetto “Nel bosco/In the Wood” – PO FESR Sicilia  

                     2007/2013 – Linea di inter 3.1.3.2.- 

         

 

L'anno  duemiladodici  il giorno ventisei del  mese di Aprile alle ore 19,00  segg.,  nella   Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di  convocazione, si è  riunita  la 

Giunta Municipale con l'intervento dei signori: 

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE P R E S E N T I       ASSENTI 

1. CARCIONE Antonino                          SINDACO X  
2. PETROLO Daniele Salvatore    VICE SINDACO       X 

3. DI PANE MASI Antonino                 ASSESSORE X  

4. PETROLO Carmelo                          ASSESSORE X  

5. MIRACOLA Lorenzo                        ASSESSORE  X 

 

PRESIEDE  il Sindaco Arch.Antonino Carcione. 

Risultano assenti: Il Vice Sindaco Petrolo Daniele e l’Assessore Miracola Lorenzo(Giustificati) 

 

PARTECIPA il Segretario Comunale Dott.Vladimiro Paparone 

 

Il Presidente,  constatato che il numero dei presenti è  legale,  dichiara   aperta   la   seduta   e  

invita  i convenuti a deliberare  sull'argomento  in oggetto specificato  la cui   proposta,   presentata   

dall’Ufficio Segreteria, di seguito  integralmente si riporta: 

 

 

 
               

 



OGGETTO 
 

Cofinanziamento progetto “Nel Bosco/In the Wood” – PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linea 
Intervento 3.1.3.2 

 
 

Premesso che l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana- Dipartimento dei beni 

Culturali e dell’identità Siciliana - Servizio Architettura e Urbanistica Contemporanea ha pubblicato a valere 

sul P.O. FESR Sicilia 2007-2013, Asse III, Obiettivo operativo 3.1.3 il Bando Pubblico finalizzato alla 

“Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici, connessi alle attività artistiche 

contemporanee”- linea di intervento 2; 

Che le Amministrazioni comunali della Rete dei Comuni “Nebrodi Città Aperta”su invito del Comune 

di Sant’Agata Militello, Capofila hanno presentato delle iniziative da inserire nel progetto da presentare 

nell’ambito dei suddetti bandi al fine di contribuire alla redazione ed alla presentazione di relativi progetti; 

Che i progetti in rete, da presentare, costituiscono, altresì, l’attuazione operativa del Piano Strategico 

dei Nebrodi per ciò che riguarda la creazione di un Sistema locale turistico integrato basato sulla 

diversificazione dell’offerta e sulla destagionalizzazione, al fine di conseguire un’offerta turistica basata sulla 

cultura e l’arte del luogo anche attraverso il perseguimento delle finalità previste dal piano quali il recupero, 

la valorizzazione e la promozione delle antiche tradizioni, dei mestieri e dei sapori, la promozione delle 

forme di turismo solidale, culturale, religioso, naturale, scientifico e la creazione di “Nebrodi museo 

diffuso”, nonchè la valorizzazione del patrimonio ambientale del Parco. Attraverso gli interventi si mira a 

perseguire quello che rappresenta l’obiettivo finale del Piano Strategico “Nebrodi Città Aperta” ossia 

l’attivazione di un processo di sviluppo economico basato sulla cultura della solidarietà, dello sviluppo 

culturale e spirituale, rafforzando l’identità nebroidea attraverso percorsi virtuosi basati sulla valorizzazione 

e fruizione, anche in chiave turistico sostenibile, dell’identità culturale che offre forme di espressione 

pregevoli e variegate.  

Che le suddette hanno concordato di procedere all’elaborazione di due progetti in rete, che constano di 

diversi interventi fra loro integrati, da presentarsi a valere sui rispettivi bandi su riportati; 

Che nella seduta del Consiglio Territoriale dei Comuni appartenenti alla Rete “Nebrodi Città Aperta”, 

svoltasi il 20/09/10, è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa ove sono riportate le finalità e le 

modalità di attuazione per la partecipazione ai sopra citati bandi che dovranno essere rispondenti alle linee 

guida del Piano Strategico “Nebrodi Città Aperta”. 

Che con il suddetto Protocollo i Comuni della Rete “Nebrodi Città Aperta” hanno individuato, quale 

Soggetto Responsabile della presentazione delle proposte progettuali e dell’attuazione delle stesse, il 

Comune di Sant’Agata Militello, quale capofila della rete dei Comuni “Nebrodi Città Aperta” con i seguenti 

compiti: 

• rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; 

• governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell’accordo, 

utilizzando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla loro attivazione, disponibili presso 

tutti i Comuni firmatari e presso il Comune capofila del Piano Strategico; 

• attivare tutte le procedure atte a migliorare qualitativamente la proposta progettuale, prevedendo 

azioni e metodologie mirate al raggiungimento delle finalità del progetto; 

• presentare le due proposte progettuali (progetti in rete) relative ai su citati in rappresentanza dei 

Comuni sottoscrittori. 

Che, sulla base di quanto disposto nel Protocollo d’intesa, è stato stipulato un Accordo di programma 

tra i Comuni partecipanti ai suddetti bandi, che regola le modalità di presentazione delle proposte progettuali 

nonché le finalità delle suddette;  

Che con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma, approvato successivamente con le deliberazioni 

delle rispettive Giunte Comunali i comuni di: Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capizzi, Capo 
d’Orlando, Caprileone, Caronia, Castell’Umberto, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, 
Longi, Mirto, Mistretta, Motta D’Affermo, Naso, Nicosia, Piraino, Raccuja, Reitano, San Marco 
d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Sant’Agata Militello, Sant’Angelo di Brolo, Sinagra, Torrenova, 
Tortorici, Tusa, Ucria hanno  aderito all’iniziativa, ed  hanno manifestato la volontà di aderire al progetto 



rete “Nel Bosco/In the Wood” e precisato le condizioni e le regole di partecipazione;  

Che con tale atto, tra l’altro, i comuni aderenti si sono impegnati a cofinanziare il progetto, ad 

integrazione del contributo richiesto, con risorse ordinarie per il tramite di una distribuzione pro quota che 

tiene  in considerazione il numero di abitanti del singolo comune ed  a prevedere nei propri bilanci la quota 

relativa al cofinanziamento di propria competenza; 

Che il progetto nasce per creare le condizioni affinché il territorio dei Nebrodi diventi luogo di 

aggregazione e sperimentazione nelle diverse discipline contemporanee attraverso la valorizzazione delle sue 

peculiarità culturali ed ambientali fondate sulla promozione dell’identità nebroidea; 

Che in particolare il progetto “Nel Bosco/In the Wood”  si propone di far dialogare le diverse forme 

artistiche del contemporaneo assumendo il Bosco come sfondo nel quale interagiscono le varie discipline, 

con l’idea di utilizzare e valorizzare gli spazi comunali per accoglierle e  sensibilizzare il pubblico sulla 

didattica connessa alle espressioni artistiche contemporanee; 

Che il progetto rete, della durata di due anni complessivi, che con la presente si propone, è costituito 

da diversi interventi ricadenti nel territorio dei comuni dei Nebrodi. La cui particolare allocazione  consentirà 

di accrescere l’attrattività del territorio nebroideo caratterizzato da un patrimonio paesaggistico- ambientale e 

naturalistico di pregio ricadente nell’ambito territoriale del Parco dei Nebrodi. Si tratta dunque di rafforzare 

l’offerta culturale rifunzionalizzando strutture pubbliche inutilizzate e/o da valorizzare e/o da funzionalizzare 

destinandole  alla frequentazione  di diverse sensibilità artistiche in grado di rileggere e riproporre in chiave 

nuova i contesti e l’offerta culturale volgendola sui temi della contemporaneità; 

 Che il progetto rete “ Nel Bosco/in the Wood”  ha lo scopo inoltre  di incrementare i flussi turistici e 

la loro destagionalizzazione mediante la valorizzazione del BOSCO quale  fattore identitario dei trentuno 

comuni aderenti al progetto. In particolare si intende trarre spunto dal BOSCO ed attivare servizi culturali 

ospitando comunità di artisti capaci di effettuare sperimentazione nelle diverse espressioni artistiche 

contemporanee e dunque offrire servizi avanzati; 

Che allo scopo il Comune di Sant’Agata Militello, attraverso i propri uffici e quello della “Rete dei 

Comuni Nebrodi Città Aperta”, delegato all’elaborazione del progetto e a tutte le fasi endoprocedimentali 

utili a partecipare al bando, ha proceduto alla stesura del progetto di rete di livello definitivo; 

Che Il progetto rete, che con la presente si propone l’approvazione, è costituito da diversi interventi 

ricadenti nel territorio dei comuni dei Nebrodi e la cui particolare allocazione consentirà di accrescere 

l’attrattività del territorio nebroideo caratterizzato da un patrimonio paesaggistico- ambientale e naturalistico 

di pregio ricadente nell’ambito territoriale del Parco dei Nebrodi. Rafforzando pertanto l’offerta culturale,  

rifunzionalizzando strutture pubbliche inutilizzate  da destinare alla frequentazione  di diverse sensibilità 

artistiche in grado di rileggere e riproponendo  in chiave nuova i contesti e l’offerta culturale volgendola sui 

temi della contemporaneità; 

Che in tal senso il progetto si struttura in  fasi distinte fortemente complementari ed interconnesse; 

Considerato che per attuare quanto sopra, previo intese con tutti i comuni sottoscrittori dell’iniziativa, 

sono stati progettualmente adeguati ed attrezzati  alcuni contenitori culturali ubicati nel territorio dei Nebrodi 

che rivestono importanza sia storico artistica che di architettura contemporanea;   

Che nella relazione di progetto, allegata, sono  elencati  e descritti  brevemente le diverse infrastrutture 

culturali che si intendono adeguare ed allestire nonché i diversi servizi culturali che si intendono attivare per 

singolo comune che costituiranno, nel loro insieme, il progetto rete “Nel Bosco/In the Wood”; 

 Che con il DDG n. 1934 del 19 ottobre 2011 (registrato alla Corte dei Conti il 7.12.2011), è stata 

approvata la graduatoria di merito (di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del decreto), degli 

interventi risultati ammissibili al finanziamento, presentati a seguito del Bando di gara a valere sulla linea di 

Intervento 3.1.3.2. a regia: “Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici, connessi alle 

attività artistiche e contemporanee ed il progetto “ Nel Bosco/in the Wood”  figura al secondo posto in 

graduatoria e quindi finanziato;  

 Che bisogna prevedere il cofinanziamento comunale secondo i seguenti criteri: 5% 

sull’importo totale dell’intervento per Comune, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, 7,50% per 

quelli che abbiano tra i 5.000 ed i 10.000,00 abitanti, 10% per i Comuni con più di 10.000 abitanti. 

Che in attesa della redazione del progetto esecutivo e della definizione degli importi previsti 



per i singoli progetti degli enti locali coinvolti, si può calcolare, per il primo anno, un contributo, a 

titolo di cofinanziamento, su un importo di € 30.000,00, che rappresenta il 50% della somma 

stimata dividendo il totale del finanziamento per i comuni partecipanti, a titolo forfetario. 
 

 

Tutto ciò premesso e considerato  
SI PROPONE 

 

Di prevedere, a titolo di cofinanziamento, per l’anno 2012, le seguenti somme derivanti dalla 

ripartizione della spesa tra i singoli comuni: 

 

• Comuni sotto i 5.000 abitanti: € 1.500,00 pari al 5% di € 30.000,00; 

• Comuni tra i 5.000,00 e 10.000,00 abitanti: € 2.250,00 pari al 7,5% di € 30.000,00; 

• Comuni oltre i 10.000 abitanti: € 3.000,00 pari al 10% di € 30.000,00. 

Per l’anno successivo si prevederà, secondo le suddette percentuali, un importo sulla somma 

eccedente la quota di € 30.000,00 che verrà corrisposta ad ogni ente partecipante (es. nel caso del 

totale di € 50.000,00 verranno calcolate le percentuali di contributo su € 20.000,00). 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto; 

VISTO che ai sensi dell’art.53 della legge n.142/1990, recepito dalla L.R.n.48/91 e modificato 

dall’art.12 della L.R. n.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:  

 Il responsabile del servizio interessato,per la regolarità tecnica,parere favorevole . 

 Il responsabile del servizio finanziario,per la regolarità contabile,parere favorevole. 

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

CON VOTI  UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

Di Approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL PRESIDENTE 
 

Stante l’urgenza di provvedere in merito,propone di dichiarare immediatamente esecutivo il 

presente provvedimento; 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

SENTITA la proposta del Presidente; 

VISTA la legge regionale n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 

 

 



COMUNE DI FRAZZANO’ 
Provincia di MESSINA 

 

PARERI 
 

                                                   ai sensi dell’articolo 12  e 13  della legge regionale n.30/2000  

                                                           e attestazione della copertura finanziaria  

 

SULLA PROPOSTA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Presentata dall’ Ufficio segreteria su direttiva del Sindaco 
 
 
OGGETTO: Cofinanziamento progetto “Nel bosco/In the Wood”- PO FESR 
Sicilia 2007/2013-Linea di intervento 3.1.3.2. 
                
 
Per quanto concerne  la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole 

  

lì 24/04/2012  

 

 

Il responsabile del Sevizio di segreteria 

    F.to Caterina Parrinelli 

      

                                                           IL RESPONSABILE DELL'AREA                                                                               

                                                                                                             F.to Dr Fabio Francesco 

 

 

UFFICIO DI RAGIONERIA  

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere Favorevole …………………………. 
 
E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SEGUENTI INTERVENTI 
 

INTERVENTO 

N° 1010204 

 

Cap 194 Res.                       

 
Imp. n.137 

 

€.   

INTERVENTO 

N°___________ 

INTERVENTO 

N°_____________ 

INTERVENTO 

N°________________

___ 

 
 
 
lì _26/04/2012                                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                           F.to  Rag. Conti Filippo             
                                                                                                           
 
 



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

IL PRESIDENTE 

   F.to Arch.Antonino Carcione 

    L'Assessore Anziano                                                                        Il Segretario  Comunale                               

 F.to Antonino Di Pane Masi                                                                  F.to  Dott. V.Paparone   

 
|X| La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 

comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44. 

li , 26/04/2012                                          Il Segretario Comunale –F.to Dott. V.Paparone  
 

  

 

                          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale , su conforme attestazione del 

Responsabile, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line  per giorni quindici consecutivi, dal                        

Al  

REGISTRO  n.  
                                    
  Frazzanò,li    

 

        Il Responsabile                                                 Il Segretario Comunale 

       F.to C.Parrinelli                                                  F.to Dr.                                

 
SI ATTESTA  CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE  

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il  ___________ prot. n._______ (art.15, comma 4°  
LR n.41/91) 
 

Il Responsabile del Servizio:F.to C.Parrinelli          Il Segretario Comunale:F.to dr.  
 
 
******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
    Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  il_giorno 26/04/2012           
 _______ 
I    I decorsi   i 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, LR .  n.41/91) 
 
 
|X|  il giorno stesso dell’adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva  
          (art.12,comma 2° L.R. .41/91) 

  

Frazzanò lì 26/04/2012    

Il Segretario Comunale 

                                                        F.to  Dott.Vladimiro Paparone                                                                    


