
REGIONE SICILIANA 

C O M U N E    D I    L E O N F O R T E  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

                                                                                                 

            
 
 

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

N. 57 del Reg. 
 

Data  13/05/2021 . 

 
   O G G E T T O: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 
(SHORT-LIST) DI SOGGETTI ESPERTI NELL'AMBITO 
DELL'EUROPROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI A 
VALERE SU FONDI EUROPEI/NAZIONALI/REGIONALI. 
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno  tredici  di      maggio     alle ore    13.00    nella sala delle adunanze del  Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) SALVATORE BARBERA 

2) FEDELE PIOPPO        

3) GIOVANNI LO GIOCO 

4) CINZIA CAMMARATA 

5) _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SINDACO 

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 

 Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori  Salvatore Barbera                                                       .                                

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.  Pierpaolo Nicolosi                                                                                              .   

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

        12.05.2021    IL CAPO SETTORE PROPONENTE         

  f.to      _Dott. Pierpaolo Nicolosi. 
                        

 
� Si attesta che la presente proposta di      

deliberazione non comporta oneri finanziari 
 

� Si esprime parere favorevole per quanto       riguarda 
la regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio ___). 
  IL CAPO SETTORE FINANZIARIO  

                               f. to                               .                        

Pubblicazione dal  14/05/2021                                                                                                

Defissa il 29/05/2021 . 
                          IL MESSO             



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

PREMESSO che il profondo taglio nei trasferimenti Stato – Comuni e le difficoltà date dalla rigida 
applicazione delle regole del Patto di Stabilità rendono necessario per gli Enti Locali il ricorso a 
forme alternative di approvvigionamento finanziario per la realizzazione di servizi ed infrastrutture 
necessarie per la comunità ed il territorio. Tra queste, particolare importanza riveste la capacità di 
intercettare le risorse comunitarie, strumento ormai divenuto indispensabile per attuare politiche di 
sviluppo locale, a seguito della disponibilità di fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza;  

DATO ATTO che il COMUNE DI LEONFORTE, ha costituito nel mese di marzo del 2021 un Ufficio 
specificamente dedicato alle attività di gestione di interventi di sviluppo del territorio ed al 
reperimento di risorse nell'ambito dei programmi europei, fondi nazionali e regionali, dotando 
l'Ufficio stesso, denominato “Ufficio Europa”;  

CONSIDERATO che le risorse umane come sopra individuate consistono nello specifico in una 
persona impiegata di ruolo (full-time) ed altre due con contratto a tempo determinato (part-time);  

CONSIDERATO che alle figure di cui sopra, non viene richiesta la mera predisposizione di 
richieste di finanziamento e la costruzione di partnership internazionali, bensì anche la gestione 
amministrativo-finanziaria interna di progetti finanziati, le attività di lobbying a livello nazionale ed 
internazionale, che sono fondamentali per assicurare un flusso continuo di risorse, nonché infine 
un'attività di indirizzo ed informazione rispetto ai principali stakeholders del territorio di competenza 
che spesso hanno difficoltà di accesso a tali risorse;  

CONSIDERATO che tale approccio di tipo “strategico” si è inoltre sviluppato attraverso una serie di 
consultazioni interne ai vari Servizi tecnici dell'Amministrazione comunale con il fine di individuare, 
in piena coerenza con il programma di mandato e le priorità ritenute strategiche per l'Ente, 
specifiche progettualità operative su cui potersi adoperare per accedere ai fondi europei, nazionali 
e regionali selezionando nell'ampio panorama dei programmi disponibili quelli più più coerenti 
rispetto ai fabbisogni dell’Ente;  

VERIFICATO che tale impegno da parte dell'Ufficio Europa del COMUNE DI LEONFORTE  
potrebbe ancor meglio produrre effetti positivi per il territorio se affiancato, in relazione a specifiche 
e mirate progettualità, anche da altri soggetti operanti nel campo della progettazione finanziata su 
scala locale ma anche regionale, nazionale ed europea, disposti ed interessati a condividere in 
qualità di partner alcune specifiche iniziative in ambiti settoriali definiti e su cui possano vantare 
pluriennale esperienza;  

CONSIDERATO che è volontà del COMUNE DI LEONFORTE lanciare un apposito Avviso 
pubblico proprio finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti (privati 
profit o no- profit, liberi professionisti, imprese singole o associate, società, cooperative, 
associazioni, onlus, ong, ecc.) dell'Unione Europea in possesso di specifici requisiti da individuare 
nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento;  

DATO ATTO che tale elenco di soggetti idonei ed interessati a condividere specifiche progettualità 
con l'Amministrazione comunale su ambiti settoriali diversi, rappresenterà da un lato uno 
strumento conoscitivo privilegiato utile a favorire una migliore e più aggiornata conoscenza delle 
realtà operanti sul territorio nello specifico settore dell'europrogettazione, dall'altro un database di 
soggetti affidabili tale da consentire un'individuazione più rapida e funzionale di soggetti da 
coinvolgere di volta in volta, in base alle rispettive competenze ed esperienze, su progetti a valere 
su programmi europei, nazionali e regionali;  

DATO ATTO inoltre che la duplice funzionalità della presente iniziativa, come indicata al 
precedente punto, è stata pensata e voluta coerentemente con il nuovo approccio caratterizzante 



l'utilizzo dei fondi europei 2021-2027 fortemente orientato infatti verso una programmazione 
integrata e verso uno sviluppo locale di tipo partecipativo, comprendente anche la possibile 
creazione di partenariati pubblico privati (PPP) come definiti esplicitamente all'art. 2 punto 24) del 
Reg. 1303/2013 recante Disposizioni Comuni sui fondi SIE ("partenariati pubblico-privati" (PPP): 
forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la 
realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono 
servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore 
privato, o fonti aggiuntive di capitale;”);  

RITENUTO di dover procedere all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica volta ad 
individuare potenziali partners privati interessati alla partecipazione congiunta a bandi europei, 
nazionali e regionali in un'ottica di networking e di partenariato pubblico e privato (PPP);  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi per l’ordinamento degli Enti 
locali”;  

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa del presente atto e che il presente affidamento non comporta riflessi 
diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;  

PROPONE DI DELIBERARE  

1. APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, l'Avviso pubblico per l'individuazione di 
organismi di diritto privato quali soggetti disponibili a collaborare con il COMUNE DI 
LEONFORTE in qualità di partner a possibili progettualità congiunte a valere su fondi 
europei, nazionali e regionali, costituito di n. 2 Allegati (ALL. A “Avviso pubblico” e ALL. B 
“Manifestazione di interesse”) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  

2. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il dott. Fichera Antonio dell'Ufficio 
Europa 

3. PRECISARE che il presente provvedimento corredato dei due allegati (ALL. A e B), sarà 
pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune, nell'ambito dei “Servizi in evidenza” - “Archivio 
delibere ed atti”.  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Esaminata la suesposta proposta di deliberazione; 
Ritenuto necessario procedere alla COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT-LIST) DI 
SOGGETTI ESPERTI NELL'AMBITO DELL'EUROPROGETTAZIONE E GESTIONE DI 
PROGETTI A VALERE SU FONDI EUROPEI/NAZIONALI/REGIONALI; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.R.EE.LL.; 
Visto il D. Leg.vo n. 267/2000; 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto:  
Con votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione che precede, redatta dal Responsabile del Settore 1 
Area Amministrativa, ed i relativi allegati A e B. 
  

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Avv. Salvatore Barbera 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Pierpaolo Nicolosi 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Fedele Pioppo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  14/05/2021 e per quindici giorni fino 
al _29/05/2021   .    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
14/05/2021  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Pierpaolo Nicolosi 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   ___________ _ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Pierpaolo Nicolosi 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, ire per 


