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Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 
  

n. 02  del 10/01/2020              
 

 

 
 

OGGETTO: Programma ENI CT Italia Tunisia 2014-2020 - Avviso pubblico n. 02/2019  progetti 

strategici. Progetto "Conservazione e uso sostenibile della biodiversità vegetale nelle zone umide in 

Tunisia e Sicilia per l'adattamento ai cambiamenti climatici (ACCLIMA)" - Approvazione 

documentazione ed autorizzazione del Sindaco per sottoscrizione istanza di finanziamento. 

 
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui sin intende ripetuto: 

1. Partecipare al Programma ENI CT Italia Tunisia 2014-2020, inquadrato nel Regolamento (UE) n. 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea L 352 / 1 del 24.12.2013,  nella qualità di ente-partner in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Scienze e Tecnologie 

Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), quale Ente – capofila per la richiesta di 

finanziamento per il progetto dal titolo "Conservazione e uso sostenibile della biodiversità vegetale 

nelle zone umide in Tunisia e Sicilia per l'adattamento ai cambiamenti climatici (ACCLIMA)"; 

2. Approvare la documentazione di seguito riportata inerente il progetto de quo e autorizzare il 

Sindaco, nella qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione delle dichiarazioni di 

cui agli allegati contraddistinti con le lettere “H” e “G”: 

 Dichiarazione di aiuti di Stato – Allegato “H”; 

 Dichiarazione di partenariato sottoscritta dal Sindaco – Allegato “G”; 

 Modello B1 debitamente compilato; 

 Distribuzione budget; 

3. Incaricare la responsabile ad interim della II Direzione Organizzativa dell’Ente ad inoltrare la 

superiore documentazione al Dipartimento anzidetto, nello specifico al Responsabile 

Scientifico del progetto Prof.ssa Anna Scialabba; 

4. Attestare la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
   Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 44/91: NO          SI 
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