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Seduta Nr.

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - STAFF DEL SINDACO
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DELLA AGENZIA ITALIANA COOP. ALLO
SVILUPPO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE PRESENTATE DAGLI
ENTI TERRITORIALI IN TEMA DI PARTENARIATI

L’anno duemilaventi questo giorno undici del mese di Giugno alle ore 15:30 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

N

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO STAFF DEL SINDACO
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DELLA AGENZIA ITALIANA COOP.
ALLO SVILUPPO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE
PRESENTATE DAGLI ENTI TERRITORIALI IN TEMA DI PARTENARIATI
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge n. 125/2014 recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”
in base alla quale:
- la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è parte integrante e
qualificante della politica estera dell'Italia.
Essa si ispira ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla
promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate
sui princìpi di interdipendenza e partenariato;
- l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le
organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei
Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
Dato atto che:
- nel triennio 2017-2019 si confermano i seguenti 22 Paesi prioritari della Cooperazione italiana individuati
nel Documento di Programmazione 2016-2018, tra cui Cuba;
- l'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui sopra è finalizzato al sostegno
di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse
umane e materiali, e si articola in vari strumenti tra cui anche, in base all’art. 4 della citata, legge le
“iniziative di partenariato territoriale” (lettera e);
- con il partenariato territoriale, il legislatore ha voluto porre l’accento sul rafforzamento del dialogo
strutturato tra i soggetti che animano la cooperazione territoriale a livello nazionale e le autorità e la società
civile dei Paesi partner;
- l’Art. 17 della legge 125-2014 ha quindi istituito l’”Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” per
l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia,
economicità,unitarietà e trasparenza con personalità giuridica di diritto pubblico,sottoposta al potere di
indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Preso atto che l’Agenzia, nell’ambito delle proprie attività ha approvato l’AVVISO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE PRESENTATE DAGLI ENTI TERRITORIALI per la
“Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030” - Dotazione
finanziaria pluriennale 2019- pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 302 del 27-12-2019 con
scadenza 27 Maggio 2020;
Atteso che:
- Il Comune di Pontassieve, impegnato in un processo di localizzazione dell’Agenda 2030 e della Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile intende partecipare al suddetto Avviso come PARTNER in una
proposta progettuale che propone di supportare gli enti locali cubani in processi di localizzazione
dell’Agenda 2030, che si realizzerà a Cuba nelle aree territoriali delle province di Cienfuegos, Sancti Spíritus
e Pinar del Río, e che avrà come capofila il Comune di NARNI e come controparte locale la Piattaforma
PADIT (Piattaforma Articolata per lo sviluppo integrale territoriale) di UNDP (Programma di Sviluppo delle
Nazioni Unite) Cuba, Piattaforma che include il Ministero dell'economia e della pianificazione (MEP), l’
Istituto nazionale di ricerca economica (INIE) e l’Istituto di pianificazione fisica (IPF);
- Il partenariato risulta altresì composto:
Partner territoriali:
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Provincia di Sancti Spíritus
Provincia di Cienfuegos
Provincia di Pinar del Río
FELCOS Umbria
ANCI Umbria
Comune di Trevi
Comune di Pontassieve
Altri partner:
Ministero dell'economia e della pianificazione (MEP),
Istituto nazionale di ricerca economica (INIE) e Istituto di pianificazione fisica (IPF)
Istituti di istruzione superiore
· Centro di Studi di Direzione, Sviluppo Locale, Turismo e Cooperativismo, (CE-GESTA dell'Università di
Pinar del Río nella consulenza alle tre province
· Sviluppumbria
· Partner tecnico in monitoraggio e valutazione (da identificare)
-La proposta avrà l’obiettivo generale di rafforzare il ruolo degli enti locali in quanto promotori dello
sviluppo locale sostenibile nel quadro di un approccio multilivello, multiattoriale e multi settoriale, in linea
con gli obiettivi dell'Agenda 2030, e come obiettivo specifico quello di migliorare le capacità degli enti locali
cubani in tema di decentramento, governante e pianificazione territoriale strategica orientate alla
localizzazione dell’Agenda 2030, per attuare processi di sviluppo locale sostenibile, inclusivo e partecipativo
nelle province di Cienfuegos, Sancti Spíritus e Pinar del Rio;
- La partecipazione del Comune di Pontassieve come partner presuppone un suo coinvolgimento nelle
attività di interscambio e di assistenza tecnica agli enti locali cubani beneficiari, nelle aree tematiche oggetto
dell’iniziativa progettuale proposta;
- La proposta progettuale avrà una durata di 36 mesi. La partecipazione al costo totale del progetto da parte
del Proponente e del partenariato può avvenire come forma di valorizzazione della sola spesa per risorse
umane;
Vista l’allegata scheda di sintesi della Proposta progettuale che il Comune di Narni, in qualità di Capofila,
intende presentare in risposta al suddetto Avviso (allegato 1 al presente atto);
Atteso che la documentazione richiesta ai partner per aderire al partenariato consiste nella firma della lettera
di Intenti (allegato 2 _ SUB ALLEGATO 1B all’Avviso), controfirmata dall’ente capofila e che l’adesione al
partenariato non comporta alcun impegno di spesa per l’Amministrazione Comunale;
Valutato pertanto l’interesse ad aderire alla proposta progettuale in argomento in qualità di partner;
Visto l’art. 42 del T.U. approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento
deliberativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL di cui al D.lg. 18/8/2000 n. 267, dando altresì atto
della irrilevanza contabile del presente atto che non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione
economico/patrimoniale dell’ente;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) DI ADERIRE al partenariato della proposta progettuale in fase di elaborazione per le motivazioni di cui
nelle premesse.
2) DI PRENDERE ATTO degli specifici contenuti del Progetto in argomento, riportati nella scheda di
sintesi allegata al presente atto, trasmessa da FELCOS Umbria, di seguito sintetizzati:
•Cuba è il luogo di implementazione del progetto;
•Il Comune di Narni svolge il ruolo di capofila;
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•Il progetto ha l'obiettivo di rafforzare le capacità delle autorità locali cubane in termini di
decentramento, governance e pianificazione territoriale strategica orientata alla Localizzazione
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite;
•Il progetto è promosso da un ampio partenariato istituzionale italiano e cubano;
•Nel partenariato istituzione italiano sono presenti oltre al Comune di Narni, il Comune di Bevagna, il
Comune di Trevi, FELCOS e ANCI Umbria;
•Il progetto ha una durata pari a 3 anni.
3) DI AUTORIZZARE il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, a sottoscrivere gli
atti conseguenti.

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con separata unanime
votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

