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COMUNE DI  SAN NICOLA ARCELLA (CS) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO                               
PER LE AREE RURALI DENOMINATO:                                                                                                                                            

“Partenariato PIAR Alto Tirreno Cosentino – Verbicaro” 

 
 

I Responsabili LL.PP. ed Assetto del territorio   

PRESO ATTO che: 

a. La Regione Calabria – Dipartimento 6 - Agricoltura, Foreste e Forestazione - Catanzaro, ha notificato all’ALTO 

TIRRENO COSENTINO – Verbicaro, la concessione del finanziamento avvenuto a seguito di provvedimento - D.G. 

prot. N° 32363 del 03.08.2010 – sulla domanda dei P.I.A.R. presentata dal suddetto soggetto, in riferimento al PSR 

Calabria 2007/2013; 

b. Nel finanziamento suddetto sono inclusi  i seguenti progetti di quest’ente, già partner dell’Alto Tirreno Cosentino: 

 Costruzione e ripristino di strade interpoderali a servizio di un comprensorio agricolo, di cui alla Misura 125 – interv. 125.01.01 – importo 

complessivo originario €. 280.000,00 – rimodulato con progetto a stralcio n° 1, in  complessivi €. 130.000,00; 

 Allestimento Centro Servizi Anziani – Misura 321 – interv. 321.01.01 - importo complessivo originario €. 100.000,00; 

c. I progetti di cui trattasi risultano già trasmessi insieme ai singoli provvedimenti approvazione, al Comune di 

Verbicaro – quale soggetto responsabile dei PIAR di cui trattasi; 

d. Detto Comune capo fila, in rappresentanza del Partenariato suddetto, ha trasmesso ai singoli Comuni interessati, 

uno schema di convenzione per l’attuazione dei P.I.A.R. predetti, chiedendone deliberazione di approvazione; 

RILEVATO, pertanto, la necessità dell’approvazione di detto schema di convenzione, nonché la urgenza per 

l’esecuzione dei lavori previsti; 

Per questi motivi, propongono al Commissario prefettizio cui è conferito il potere spettante alla giunta 

municipale, di 

DELIBERARE 

1. L’approvazione l’allegato schema di Convenzione, costituito da n° 10 articoli sviluppati in complessivi n° 
06 pagine, per i motivi espressi in narrativa; 

2. L’assegnazione dell’incarico di rappresentare quest’ente ai responsabili dei settori LL.PP. ed Assetto del 
territorio di questo ente, delegandoli agli adempimenti relativi alla sottoscrizione formale della predetta 
convenzione; 

3. La presa atto che detto atto di approvazione non comporta alcuna spesa; 

4. La trasmissione del presente atto ai predetti e da questi al responsabile del progetto PIAR, quale 
Comune capofila. 

S. Nicola Arcella, lì 07.01.2011 
Il Responsabile LL.PP. 

            ( f.to Eustorgio geom. Gennaro ) 

_____________________ 

 

Il Resp.sabile Assetto del territorio 
            ( f.to Buondonno geom. Claudio ) 

______________________ 

 


