
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 141  del  28/08/2020

OGGETTO: Azioni istituzionali a favore della ricerca, innovazione e sviluppo del territorio.
 Approvazione Protocollo d’Intesa tra Amministrazione Comunale e l’Organismo di Ricerca
“Circular Research Foundation ” con sede in Parabita .

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 30/07/2020

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Vincenzo BARONE)

Si attesta che il presente Atto non 
ha riflessi, diretti o indiretti, sulla  
situazione  economico-finanziaria  
o  sul  Patrimonio  dell'Ente,  ai  
sensi dell' Art. 49  del TUEL.

L'anno  2020, il giorno  28 del  mese di  AGOSTO alle ore  11:40 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori 
nelle persone dei signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Stefano PRETE Sindaco Si

Elisa SECLI' Assessore Si

Francesco SOLIDORO Assessore Si

Francesca LEOPIZZI Assessore Si

Giovanni GIAFFREDA Assessore Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott. Davide BISANTI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota del 17.06.20, acquisita in data 28.07.2020 al n. 14045 del Protocollo, con la quale il 
Dott.  Paolo  Raeli,  Amministratore  Unico  dell’Organismo  di  Ricerca  “Circular  Research 
Foundation”,  con  sede  in  Parabita,  alla  Via  B.  Ravenna  n.65,  ha  trasmesso  una  proposta  di 
collaborazione istituzionale, allegando a tale scopo una “Bozza di Protocollo d’intesa”;

Rilevato che la finalità di tale proposta è l'avvio di una collaborazione  tra il Comune di Parabita e 
l'Ente proponente  finalizzata  alla  elaborazione  di  un piano programmatico  condiviso che  possa 
supportare processi di Welfare generativo, anche alla luce delle importanti criticità e cambiamenti 
in atto del contesto macro-economico;

Tenuto conto che la collaborazione riguarda singole e specifiche azioni, da condividere in itinere, 
e/o l’elaborazione di un piano comunale a supporto della economia Circolare e che favorisca i  
processi di “Restanza”, tramite l’aggregazione delle risorse presenti sul territorio;

Osservato, come si desume dall’atto Costitutivo che il “Circular Research Foundation”:
 è una associazione senza scopi  di  lucro,  che opera in relazione alle  azioni  istituzionali  a 
favore della ricerca, innovazione e sviluppo del territorio per il  soddisfacimento di interessi 
collettivi;
 è un istituto unitario ed autonomo che persegue il fine della promozione e dello sviluppo 
della crescita culturale, della solidarietà civile e dell’aggregazione sociale;

Preso atto che un’attenta analisi effettuata dall'Ente ha fatto emergere i seguenti fabbisogni sociali:
a) i giovani: fabbisogno di formazione orientata al lavoro
b) le imprese: elevato tasso di mortalità delle imprese con conseguente azzeramento dell’offerta 
di lavoro;
c)  le  famiglie:  drastica  riduzione  del  tasso  di  natalità,  invecchiamento  della  popolazione 
emigrazione dei giovani;
d) Lavoratori: assenza di offerta di lavoro qualificato.

Visti:
-  il  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  approvato  con  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;

Considerato che questa Amministrazione Comunale:
 è particolarmente interessata ad iniziative a sfondo socio-culturale, tendenti a dare impulso 
alla  crescita  ed  all’evoluzione  culturale  del  territorio,  soprattutto  quella  delle  giovani 
generazioni, da attuare sia direttamente che attraverso la progettazione, l’organizzazione e/o il 
sostegno ad iniziative e manifestazioni di altri enti, di associazioni locali e di privati con il fine:

• di  valorizzare  e  promuovere  il  patrimonio  socio-culturale  del  territorio  parabitano  e 
salentino;
• di favorire l’interscambio culturale e turistico; 
• di incentivare lo sviluppo sociale, culturale ed economico, ecc.;

 intende attuare una strategia politica di interventi di promozione del Territorio, dal punto di 
vista sociale e culturale, con l’intento programmatico di valorizzare il patrimonio, le potenzialità 
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e le peculiarità artistiche e culturali presenti sul territorio;

Richiamate:
 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  71  del  30.12.2019,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
 la Deliberazione n. 6 del 13.01.2020, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio, con l’assegnazione delle Risorse e degli Interventi 
ai Responsabili di Settore;

Ritenuto  accogliere  la  proposta  di  collaborazione  istituzionale  e,  pertanto,  stipulare  apposito 
Protocollo d’Intesa con l’Organismo di Ricerca “Circular Research Foundation”, con sede in Via 
Bartolo Ravenna n.65 a Parabita;

Visto lo schema del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Parabita e il predetto organismo di ricerca,  
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato Atto che  l'istruttoria  della  presente  deliberazione  è  stata  eseguita  dalla  Rag.  Ada Quarta 
Specialista Amministrativo; 

Considerato
 che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di 
provvedimenti  amministrativi,  previsto  obbligatoriamente  dalla  L.  190/2012,  il  Segretario 
Generale  rammenta  agli  assessori  comunali  presenti  e  votanti,  che  non  devono  sussistere 
posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;
 che di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente atto;
 che il Segretario Generale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento all’atto 
in oggetto non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico O. 
EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per  le  ragioni  indicate  in  premessa,  che  si  intendono  integralmente  riconosciute,  richiamate  e 
trascritte nel presente dispositivo; 

1) Di accogliere  la proposta progettuale presentata dall’Organismo di Ricerca “Circular Research 
Foundation  ”,  con  sede  in  Via  Bartolo  Ravenna  n.65  a  Parabita,  al  fine  di  avviare  una 
collaborazione nella realizzazione di iniziative con la Città di  Parabita,  nell’ambito del Welfare 
generativo e della Economia Circolare.

2) Di approvare lo schema di  Protocollo d’Intesa  tra  il  Comune di  Parabita  e  l’Organismo di 
Ricerca “C.R.F.”, che , formato da n. 4 articoli, si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;

3) Di disporre:
 l’esecuzione  degli  indirizzi  e  determinazioni  di  cui  al  presente  Atto  con  i  limiti  e  le 
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condizioni sopra precisati;
 l’invio  di  copia  del  presente  atto  all’Amministratore  Unico  dell’Organismo  di  Ricerca 
“Circular Research Foundation ” Dott. Paolo Raeli - Parabita;

4) Di  dichiarare,  con  apposita  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del "Testo Unico degli Enti Locali", approvato con 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.. (TUEL).
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Davide BISANTI)
______________________

IL SINDACO 
f.to (Dott. Stefano PRETE)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 28/08/2020
SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Davide BISANTI)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Davide BISANTI)
___________________________
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	Assente

