
Deliberazione n° 31 del 29/03/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PAL "GAL ISOLA SALENTO SCARL" - FONDO F.E.A.S.R - PSR PUGLIA 2014/2020 –
INTERVENTO"19.2.3.3 – GIARDINO DI COMUNITÀ DEL SALENTO DI MEZZO”: (LP32) -
“Riqualificazione del patrimonio rurale di cui al Parco Pozzelle” dell’importo di €
75.963,17 (LP33) - “Realizzazione di un orto urbano per la promozione delle
biodiversita’ locali” dell’importo di € 80.000. NOMINA NUOVO RUP.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze
della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore COLAZZO RITA Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che con il Comune di Zollino partecipa, insieme ai Comuni di Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castri di Lecce
e Martano, al GAL “Isola Salento”;

Che il predetto GAL, nell’intento di dare attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale (PAL) per
l’Azione “19.2.3 – Il paesaggio analogico commestibile” e, in particolare, all’Intervento “19.2.3.3 – Giardino di
Comunità del Salento di Mezzo”, ha indetto un bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto a valere
sulle risorse del Fondo FEASR - PSR PUGLIA 2014/2020 - Azione 19.2.3 - Intervento 19.2.3.3;

Che il predetto intervento prevede il sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, rivolti principalmente alla realizzazione, al
restauro e alla riqualificazione di spazi naturali aperti, di particolare valenza, e immobili di modesta dimensione,
finalizzati all’introduzione e all’espansione di attività culturali come occasioni per far conoscere il territorio
attraverso le saporosità e la biodiversità del Salento di Mezzo;

Che l’art. 7 del bando in questione individua quali soggetti beneficiari “gli Enti pubblici territoriali (Comuni, anche in
forma associata) del territorio del GAL Isola Salento, costituito dai Comuni di Calimera, Cannole, Carpignano
Salentino, Castrì di Lecce, Martano e Zollino”;

Che con concessione di sostegno n. 20190030587 il Comune di Zollino è stato ammesso al finanziamento di € 80.000
per la “Realizzazione di un orto botanico per la promozione delle biodiversità locali”;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 dell’08.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo
alla “Realizzazione di un orto botanico per la promozione delle biodiversità locali”, nominando RUP il geom.
Pantaleo ROSATO Resp. dell’UTC;

Che con concessione di sostegno n. 20190030589 il Comune di Zollino è stato ammesso al finanziamento di €
75.963,17 per la realizzazione dei “lavori di riqualificazione del patrimonio rurale di cui al Parco Pozzelle”;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 dell’08.11.2019 è stato approvato il progetto per la realizzazione
dei “lavori di riqualificazione del patrimonio rurale di cui al Parco Pozzelle”, nominando RUP il Resp. dell’UTC;

Che con nota in data 03.09.2020 – prot. 3905 il progetto definitivo dei “lavori di riqualificazione del patrimonio
rurale di cui al Parco Pozzelle” è stato inviato alla Soprintendenza di Lecce per il parere di competenza, a tutt’oggi
ancora non ricevuto;

Che è stato nominato con Decreto Sindacale n. 15 del 06-08-2020 il nuovo Responsabile del Settore III “Urbanistica,
edilizia e lavori pubblici” comunale nella persona dell’ing. MITTARIDONNA Raffaele;

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del RUP nominando l’ing. Raffaele MITTARIDONNA quale
Responsabile del III Settore;

ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 267/2000), attestanti la
regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI DICHIARARE che i presupposti argomentati e motivati in narrativa sono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento l’ing. MITTARIDONNA Raffaele, in sostituzione del
precedente RUP, a cui sono demandate tutte le attività di competenza conseguenti l'emissione del presente
atto relativamente agli interventi:



 “Realizzazione di un orto botanico per la promozione delle biodiversità locali” - finanziamento di € 80.000 di
cui alla concessione di sostegno n. 20190030587;

 “Riqualificazione del patrimonio rurale di cui al Parco Pozzelle” - finanziamento di € 75.963,17 di cui alla
concessione di sostegno n. 20190030589;

3. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed analoga votazione ai sensi
dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere;



OGGETTO: PAL "GAL ISOLA SALENTO SCARL" - FONDO F.E.A.S.R - PSR PUGLIA 2014/2020 –
INTERVENTO"19.2.3.3 – GIARDINO DI COMUNITÀ DEL SALENTO DI MEZZO”: (LP32) -
“Riqualificazione del patrimonio rurale di cui al Parco Pozzelle” dell’importo di €
75.963,17 (LP33) - “Realizzazione di un orto urbano per la promozione delle
biodiversita’ locali” dell’importo di € 80.000. NOMINA NUOVO RUP.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 29/03/2021

Responsabile Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
 
rilascia parere: Favorevole

 
Data 29/03/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
 



f.to PERRONE DANIELA
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Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 29/03/2021 al n. 164 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 13/04/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
CALO' GIUSEPPE

IL SEGRETARIO


