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Oggetto: ASSUNZIONE

'BORGHI,
SICILIA'.

SVILUPPO

DEL 03.10.2019

IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO:
E ATTRAZIONE FISCALE - RIABITARE LE AREE INTERNE DELLA

CIG:
CODICE UNIVOCO:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
- Che la popolazione montana della Sicilia, togliendo i capoluoghi di provincia, ammonta a poco
meno di 180 mila abitanti cioè il 34% della popolazione totale (5 milioni di abitanti);
- Che tale realtà ha determinato una drammatica situazione di precarietà di tutta l’area montana
siciliana, a causa di due fattori essenziali concatenati fra loro: lo spopolamento e l’inoccupazione,
cause che hanno determinato la regressione di queste comunità, condannandole ad
un’irreversibile senescenza;
- Che il 95% dei borghi siciliani ha subito e subisce tuttora uno spopolamento ed un esodo
principalmente giovanile, come in questo comune;
CONSIDERATO che i Borghi montani siciliani rappresentano il più grande contenitore di risorse
culturali e naturali della Regione, essi infatti detengono un patrimonio unico e irripetibile: le acque
montane, la biodiversità, le risorse energetiche, lo spettacolare paesaggio, le tradizioni, i tesori
religiosi, le tipicità enogastronomiche, tutti valori che dovrebbero essere tutelati e conservati;
RITENUTO:
- Che occorre consolidare, rivitalizzare e ricostruire il tessuto sociale ed economico di questi
borghi, riconoscendo il grande ruolo che rivestono nelle loro tipicità, nel loro immenso patrimonio
culturale e nelle loro tradizioni;
- Che si rende necessario e prioritario pensare al rilancio dei Borghi montani, ponendo al centro
dell’attenzione l’uomo che ha “scelto” di vivere nei borghi, in quanto “attore” nella salvaguardia
del sistema montano, che dall’ambiente e dall’uso saggio del suo territorio trae il motivo della sua
sussistenza;

- Che tali finalità possono essere meglio perseguite portando all’attenzione, della politica regionale
e statale, la drammatica situazione di precarietà di tutta l’area montana siciliana, nonché aprendo
una riflessione sull’argomento e sensibilizzando l’opinione pubblica;
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione organizzare, insieme ai “Borghi più
Belli d’Italia in Sicilia” di cui il Comune di Novara di Sicilia fa parte dal 2004, un Convegno su
“Borghi, sviluppo e attrazione fiscale – Riabitare le Aree Interne della Sicilia” per affrontare la
delicata situazione di tutta l’area montana siciliana;
DATO ATTO che occorre impegnare le somme necessarie per l’organizzazione del predetto convegno;
RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 e n. 7 del 30 marzo 2019 con le quali sono stati
approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione
2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/05/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019: assegnazione risorse finanziarie;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 26/09/2019, con la quale è stata assegnata, al
Responsabile dell’Area Amministrativa, la somma di € 1.500,00 per la realizzazione del convegno “Borghi,

sviluppo e attrazione fiscale – Riabitare le Aree Interne della Sicilia”;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
VERIFICATI:
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
- per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere:

1. all’impegno della somma di € 1.500,00, necessaria per l’organizzazione del convegno “Borghi,
sviluppo e attrazione fiscale – Riabitare le Aree Interne della Sicilia” da tenersi presso il Teatro
Comunale Riccardo Casalaina di questo Comune;
2. dare atto che la somma di € 1.500,00, trova copertura al capitolo 10120316 – Art. 1 – Imp. 546
del Bilancio comunale del corrente esercizio, esecutivo;
3. A disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e contestualmente
la trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.
Novara di Sicilia, lì 03/10/2019

Il Responsabile dell’Istruttoria
(F.to Maria L. Trovato Catalfamo)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Avv. Giuseppe Torre)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, il visto
di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 1.500,00, al Capitolo 10120316 –
Art. 1 – Imp. 546.
Novara di Sicilia, lì 03/10/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
( F.to Dott. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 03.10.2019 Al 17.10.2019

Novara di Sicilia, lì 17.10.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

