
COPIA

COMUNE DI LEQUILE
P R O V I N C I A  D I L E C C E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 121 DEL 17/09/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROTOCOLLO D`INTESA  AVENTE AD OGGETTO 
'COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE AZIONI PROGRAMMATICHE PER 
PIANO COMUNALE DI RIPRESA E RESILIENZA” TRA COMUNE DI LEQUILE E 
RICERCA CIRCULAR RESEARCH FOUNDATION - PARABITA

L’anno 2021, addì 17 del mese di SETTEMBRE alle ore 13:00, nella SALA GIUNTA del Comune suddetto, si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente Assente

1 Carlà Vincenzo Sindaco Sì

2 Dott. Spedicato Antonio Assessore Sì

3 Dott. Quarta Pierluigi Assessore Sì

4 Dott.ssa Persano Pamela Assessore Sì

5 Margiotta Rossana Addolorata Assessore Sì

Partecipa IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Vito ZILLI
Presiede IL SINDACO Vincenzo CARLA`

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta la riunione e invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - 
comma 1 - D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità 
tecnica 

17/09/2021
Il Responsabile

F.to Dott. Vito ZILLI

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - 
comma 1 - D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità 
contabile. 

17/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Vito ZILLI
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.Premesso che:
Il Comune di Lequile “E’ impegnato a favorire tutte le iniziative che possano avere ricadute di 
innovazione sociale, di sviluppo del territorio e di creazione di lavoro”, promuove e valorizza la 
collaborazione con gli attori del sistema della innovazione regionale e con gli Enti di Ricerca allo scopo 
di stimolare tutte le azioni necessarie a supportare il rilancio socio-economico e fare fronte alla sfida della 
transizione digitale e verso un sistema economico circolare;

CRF in accordo con le finalità statuarie, ha la missione di stimolare processi di Welfare generativo che 
favoriscano la “Restanza”, mediante progetti di ricerca scientifica in fase pre-competitiva, formazione e 
incubazione di nuove imprese innovative e sostegno alle iniziative finalizzate allo sviluppo della 
Economica Circolare e della transizione digitale;

Rilevato che:

 l’U.E. ha attribuito cospicue risorse del PNRR all’Italia ponendo come vincolo la perequazione 
territoriale tra Nord e Sud, attraverso interventi riguardanti i comparti del Green, del Digital e 
dell’inclusione sociale;

Atteso che:

 lo sviluppo del territorio non può realizzarsi in modo integrale attraverso politiche Top Down, in quanto 
sono necessarie altresì azioni locali dal basso – Botton Up – , in attuazione del principio di sussidiarietà 
verticale  e orizzontale.

Considerato che:

 per gli Enti Locali di piccola dimensione risulta strategico instaurare collaborazioni con Enti dotati di 
competenze, professionalità e Know How necessari a supportare l’elaborazione di un piano strategico di 
rilancio e resilienza a scala Comunale, che possa supportare processi di Welfare generativo progetto 
rientra nell’ambito delle iniziative culturali e pertanto risponde alle finalità istituzionali rivenienti dallo 
Statuto Comunale; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;  

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge,  

 

D E L I B E R A

 

1.      Per quanto in narrativa, di approvare il Protocollo d’intesa tra il Comune di Lequile e L’Organismo 
di Ricerca Circular Research Foundation, iscrizione anagrafe MIUR n. 62893SEL; 

2.      di allegare  lo schema di Protocollo d’intesa alla presente, quale parte integrante e sostanziale;; 

 

3.      di demandare agli Uffici competenti ogni atto e adempimento utile alla attuazione dell’indirizzo 
della Amministrazione; 

4.      Di dichiarare la presente deliberazione, previa votazione unanime resa nei modi Legge, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Di dichiarare con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

L`ESTENSORE
F.to ____________________

Il Responsabile
F.to Dott. Vito ZILLI
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO Vincenzo CARLA`

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Vito ZILLI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line in data 07/10/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

è stata comunicata con nota prot. n._________ in data ___________ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, 
d.lgs. n. 267/00;

Reg. n. 971 L`ADDETTO SEGRETERIA
F.TO  DAVIDE MASSIMILIANO BUTTAZZO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Li, 17/09/2021 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. VITO ZILLI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li, IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. VITO ZILLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il  
periodo di pubblicazione sul sito web del comune



 
 

 
Circular Research Foundation S.r.l. - Impresa Sociale E.T.S. 
Organismo di Ricerca 
Via Bartolo Ravenna n. 65 Parabita 73052 - Italy 
Phone: +39 0833 603914 
www.crfoundation.eu  crf@crfoundation.eu  

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

“COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE AZIONI PROGRAMMATICHE PER PIANO COMUNALE DI RIPRESA E RESILIENZA” 

Tra 

L’Organismo di Ricerca Circular Research Foundation, con sede legale in Parabita (LE), Via Bartolomeo 

Ravenna N. 65, rappresentata dal Dott. Paolo Raeli, in qualità di Legale Rappresentante 

E 

Il Comune di Lequile, con sede in Piazza San Vito 23, rappresentata dal Sindaco Carlà Vincenzo 

Premesso che 

- Il Comune di Lequile “E’ impegnata a favorire tutte le iniziative che possano avere ricadute di 

innovazione sociale, di sviluppo del territorio e di creazione di lavoro”, promuove e valorizza la 

collaborazione con gli attori del sistema della innovazione regionale e con gli Enti di Ricerca allo scopo 

di stimolare tutte le azioni necessarie a supportare il rilancio socio-economico e fare fronte alla sfida 

della transizione digitale e verso un sistema economico circolare; 

- CRF in accordo con le finalità statuarie, ha la missione di stimolare processi di Welfare generativo che 

favoriscano la “Restanza”, mediante progetti di ricerca scientifica in fase pre-competitiva, 

formazione e incubazione di nuove imprese innovative e sostegno alle iniziative finalizzate allo 

sviluppo della Economica Circolare e della transizione digitale; 

le parti Concordano quanto segue. 

ART. 1 (Finalità o oggetto) 

Il Comune e l’Ente, con il presente Protocollo d’Intesa convengono di avviare una collaborazione reciproca 

finalizzata a condividere e supportare azioni di stimolo e collaborazione finalizzate alla elaborazione di un 

piano strategico di rilancio e resilienza a scala Comunale, che possa supportare processi di Welfare 

generativo, anche alla luce delle importanti criticità in atto del contesto macro-economico, come descritto 

nel documento “Progetto di Restanza” allegato al presente. La collaborazione potrà riguardare singole e 

specifiche azioni da condividere in itinere e/o la collaborazione di CRF alla formulazione di proposte per 

l’elaborazione di un piano Comunale di rilancio e resilienza, a supporto della Economia Circolare e che 

http://www.crfoundation.eu/
mailto:crf@crfoundation.eu


 
 

 
Circular Research Foundation S.r.l. - Impresa Sociale E.T.S. 
Organismo di Ricerca 
Via Bartolo Ravenna n. 65 Parabita 73052 - Italy 
Phone: +39 0833 603914 
www.crfoundation.eu  crf@crfoundation.eu  

 

favorisca i processi di “Restanza”, tramite l’aggregazione delle risorse presenti sul territorio, all’interno di un 

Hub di Comunità da istituire. 

ART. 2 (Rapporti tra Il Comune di Lequile e CRF) 

Le attività tra le parti sono svolte nell’ambito di rapporti di volontariato sociale, senza fini di lucro, anche 

indiretto. 

I rapporti che s’instaurano per effetto del presente Protocollo possono avere ad oggetto informazioni 

riservate e pertanto le parti si impegnano alla non divulgazione delle stesse. Le informazioni le azioni e le 

iniziative possono essere rese pubbliche solo a valle della approvazione da parte del Comitato Etico-

Scientifico. Le prestazioni professionali svolte dai rappresentanti delle parti in forza del presente protocollo, 

non costituiscono o determinano rapporto di pubblico o privato impiego a carico delle parti. 

ART. 3 (Durata)  

Il presente Protocollo di intesa ha durata convenzionalmente fissata in anni tre a decorrere dalla data di 

sottoscrizione dello stesso, con tacito rinnovo. Le parti potranno recedere in ogni momento dal presente 

Protocollo di Intesa in forma unilaterale e a proprio insindacabile giudizio. La revoca viene comunicata ai 

rappresentanti legali delle parti, con preavviso di 15 giorni.  

ART. 4 (Rinvio) 

Per quant’altro non previsto nel presente Protocollo, le parti fanno esplicito rinvio alle norme specifiche in 

materia di collaborazione a titolo gratuito. 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

Parabita 26 luglio 2021 

Comune di Lequile      L’ Organismo di Ricerca CRF 

 _________________________________   ________________________________  

http://www.crfoundation.eu/
mailto:crf@crfoundation.eu

	Assente

