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CoMLTNT DI NtcosIA
PROVINCIA DI ENNA

OMGINALE, NEL DELIBERAZIOI,IE DELLA GIWTA OM(NALE

OGGETTO: Appr.ove-ione schema protocollo drirrtesa-tra *l €emune e lrE*te 'r€;Frl; -

S. Giovaruri Apostolo" (EGA) con sede

cifali, Ag/D - catania, rappresentato da1 dr. Leanza Gabriele.

L'anno duemilatredici addì ,ndici del mese di tlodici

alle ore 19-O0 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

.:

I Sindaco E viot sindaco
Presiede il Sig.

del Comune suddetto.

Partecipail Segretario Generale Sig. ra dott.ssa l{ara Zingale

11 presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in o ggetto specifi cato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio X srNDACo-effi$ffiN&r

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco Presidente

J FARINELLA Antonino X
Assessore

4 SC,{RLATA' :']
Giuseppe X Assessore

5 SCAI..ICAREI-LO. Maria Giovanna rX,,' Assessore



LA GIT.INTA MUNICIPALE

PREMESSO che è intendimento dell' Amministrazione Comunale promuovere
intziatle progetluali volte allo sviluppo culturale e sociale a beneficio del territorio
locale di Nicosia;

CONSIDERATO, che l'Ente di formazione professionale "C.F.P. - S.Giovanni
Apostolo" (SGA), con sede legale e sede Direzionale sita in Via Cifali, 49lD -
Catania, accreditato alla Regione Siciliana Assessorato dell'Istruzione e della
Formazione Professionale, con un consistente background di competenze specifiche
nell'ambito del terziano av4nz.ato, della forrnazione professionale, della gestione di
progetti in differenti ambiti di attività, ha proposto a questo Comune, la stipula di
protocollo d'intesa;

CONSIDERATO, in relazione agli obiettivi perseguiti, la valenza socio- culturale
della superiore progettualità;

CONSIDERATO, altresì, che il progetto non reca alcun onere all'Ente Comune;

VISTO lo schema del protocollo d'intesa su menzionato;

RITENUTO, pertanto, doverlo approvare ed aderire allo stesso, autortzzando il
legale rappresentante del Comune a procedere alla sua sottoscrizione;

VISTO I'Ord. EE. LL. Regione Siciliana;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa;
:

"..-,di aFprovare:,lo:,qcheruA,,di protocoilo d'intesa, fat{o pervenire dail'Ente
,, ,,,;..:j!Q,É,È, 's,GiavalnilApostoto"'(SGA), cpn sede legale esede Direzionale sita
, ,. .in.Via Cifali, 49lD -- Catanta, rappresentato dal dr.I-eanza Gabriele, nel testo

allegato afar parte integrante della presente;

- di aderire' allo stess:o, autortz.zando il legale rappresentante del Comune di
procedere alla sua sottoscrizione.

La Giunta Municipale dichiara ltatto immediatanente esecutivo a1 fine di
compiere gli atti conseguenziali.



L'Ente "C.F.P.

Direzionale sita

PROTOCOLLO DI INTESA

-S.GiovanniApostoio,,(SGA)C.F.93066150876conSedeLegaleeSede

inViaCifali,4glD-Catarna;rappresentatodaldr'LeanzaGabriele;

@artita Iva/C.F.
il Comune di

f J domiciliato
rappresentato dal Dott'

in ragione della carica
per la carícapresso la sede in

edaglieffettidelpresenteattocontestuaimentesegnalaqualereferenteladott.

per l'attiva zione delie tematiche appresso indicate:
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PREMESSO che

11 
..C.F.P. - S. Giovanni Apostolo,, (SGA) nato nel |g73, è un Ente di Formazione

accreditato a'a Regione siciliana Assessorato de['Istruzione e della Formazione

professionale, con un consistente background di competenze specifiche nell'ambito del

terziario avaîzafo,della form azioneprofessionale, de[a gestione di progetti in differenti

ambiti di attività;

I1 ,,c.F.p. - s. Giovanni Apostolo,, (sGA) intende promuovere progetti e/o attività di

la partecip azione di differenti soggetti' pubblici e

sviluppo professionale e local"' "ot nze specifiche
privati,isti*'uzionalienon.struttureedgrganizzazioniqualificate,conesperle'^

e settoriali, con i quali attivare pannership al fine diifavorire e facilitare il raggiungt*:t::'

degli obiettivi progettuali e garantire efficacia operativa e qualità nella gesti"* dt:lt- 
,

interventipromossi;possiedeunbagaglioesperienzialeedicompetenzenella

plogfammazione,progettazione,gestionediprogettidiformazione,coordinamentodella

didattica e nell,assolvimento degli adempimenti connessi alla gestione di progetti finanziati

da fondi pubblici con riconoscimento di titoli e certificazione delle competenze;



IL di opera nel territorio con l'obiettivo di

promuovere lo sviluppo sociale, economico, culturale in coerenza con i propri fini

istituzionali; Lo stesso è interessato a formabzzare partnership e reti multiattore per attivare

aztom volte allo sviluppo a beneficio del teritorio;

Considerate

la volontà degli Enti di farsi congiuntamente promotori di iniziative progettuali a beneficio

del territorio;

il possesso delle comp etenze e capacità operative necessarie ad una gestione efficace ed

efficiente delle iniziative promosse, nonché dei requisiti previsti dall'Amministrazione

Regionale per la programmazione e gestione di interventi progettuah finanzíate da Risorse

Pubbliche;

LE PARTI CONVENGONO CHE

Art. 1 -potranno manifestare, su libera rtiziativa di ciascuna delle parti, I' interesse alla

programmazione e gestione di azioni progettuali congiunte volte allo sviluppo culturale e sociale a

beneficio del tenitorio di riferimento,

Art. 2 - in riferimento all'ar1.l, individueralìno sulle specifiche

rispettivi ruoli e funzioni, in relazione alle proprie competenze, al

funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali;

C.F.P. - S. GIOVANNI APOSTOLO
Il Rappresentante legale

aztonl

fine di

progettuale programmate i

rcalizzar e una inte grazio ne

Art. 3 - in riferimento all'art.l, si impegnano a mantenere un fattivo dialogo con incontri a

cadenza annuale, volto al consolidamento del rapporto partenariale nel tempo e finalizzato alla

individuazione di. azíoni da porre in essere a soddisfacimento dei reciproci intenti di promozione

della crescita culturale e sociale del territorio. 
= . . ,;-' : . ,' ,.1,

Letto confermato e sottoscritto.

Data

Il Comune



Il presente verbale viene letto, approvato e

IL SiN

L'ASSESS RE ANZIANO EGRETARiO GENERALE

per copia confo all'originale in carta libera per uso ammrntstrat per la pubblicazione.

Nicosia,lì ,ú14É1e,.r,2
IL SEGRE O GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONB

Il sottoscritto segretario Generale, 
a ERTIF I c A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicernbre I99I, n'44, é stata pubblicata

ali,Albo pretorio e Albo on-line del cornune per giomi 15 consecuúvi, dal giorno

I \ - tZ -ti',(art.l1,comma1",L.R. n.44lglcomemodificato daJl'art.Lz7,cornma2I,della

I{

ù1

L.R. n. 17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza MuniciPale, lì
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, ,'I IL SEGRETARIO GENERALEIIL MESSO COMI.IN.A.LE

CTRTIFICATO DI ESECUTTVITA

Si certifica che la pres-ente deliberazione, iri applicazione della L-R. 3 dicembre 1991,n'44, é divenuta
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w

f
{.

esecutiva tt //- /? - 2.e/ )
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art 12, comma 1e):'

itò.ai dichiarazions di immediia'ta esecutiviività;

fl
tr

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


