PROTOCOLLO D’INTESA TRA LE AMMNISTRAZIONI COMUNALI DI STERNATIA –
GALATINA – CUTROFIANO – SOGLIANO CAVOUR – SOLETO

Finalizzato alla presentazione del progetto “IMP.AIR. – Impatto della qualità dell’aria sulla salute
dalla popolazione residente nel territorio dei Comuni di Sternatia, Galatina, Cutrofiano, Sogliano
Cavour e Soleto” al Consorzio Interprovinciale Salentino per la partecipazione al “Bando per
l’erogazione dei contributi – Anno 2012”.

Nell’anno 2012 (duemiladodici) il giorno ___ del mese di luglio presso la sala consiliare del comune di
STERNATIA sono presenti i rappresentanti dei seguenti comuni:
Sternatia (Lecce), Galatina (Lecce), Cutrofiano (Lecce), Sogliano Cavour (Lecce), Soleto (Lecce)
PREMESSO
-

che il Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (di seguito C.U.I.S.), con
deliberazione del CDA n. 03/2012 ha indetto un bando di concorso per il finanziamento di
progetti attinenti alle aree tematiche previste dallo statuto del Consorzio stesso, riguardanti
esigenze concrete del territorio da realizzare dalle strutture dipartimentali dell’Ateneo
Salentino per un importo complessivo di 150.000,00 euro;

-

che tra gli scopi statutari del C.U.I.S. risulta compreso il cofinanziamento dei progetti di studio
e di ricerca rivolti alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali del
territorio salentino;

-

che detto bando è riservato alle Province ed ai Comuni consorziati del C.U.I.S., che presentino
proposte progettuali anche in associazione temporanea tramite apposito accordo sottoscritto
dagli stessi;

-

che l’importo massimo ammissibile per il finanziamento di ciascuno dei progetti previsti è stato
fissato dal C.U.I.S. per singolo progetto è di € 20.000,00 (Euro ventimila), ai quali si deve
aggiungere il cofinanziamento da parte dei soggetti proponenti in misura non inferiore al 20%;

-

che la quota di confinanziamento da parte dei soggetti proponenti rappresenta criterio di
valutazione per l’ammissibilità al cofinanziamento del C.U.I.S.;
CONSIDERATO

-

che i comuni di Sternatia e Galatina risultano alla data odierna consorziati al C.U.I.S.;

-

che l’area territoriale interessata al progetto di cui al presente accordo racchiude un consistente
bacino d’utenza, comprendendo complessivamente cinque comuni che risultano localizzati
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nell’area centrale del Salento e che hanno in totale numero di abitanti pari a circa 49.000
abitanti;
-

che nei comuni sopradetti sono emerse esigenze legate alla sorveglianza della qualità dell’aria e
dell’eventuale impatto sulla salute della popolazione residente;

-

che i comuni, per le finalità innanzi citate, pur appartenendo a interessi geograficamente diversi,
intendono valutare la situazione ambientale attuale, le ripercussioni sulla salute dei cittadini in
modo da predisporre adeguate azioni di dispersione degli inquinanti ambientali e di prevenzione
per evitare la formazione degli stessi e da assicurare importante ricadute anche di ordine
economico-turistico ad un bacino d’utenza così ampio;

-

che con la creazione del distretto si intende realizzare un sistema integrato di valutazione della
qualità ambientale in una logica sistemica ancora non sperimentata nella nostra regione e che
fatta salva l’autonomia del singolo nodo componente la rete, valorizzerà l’intera area,
evidenziandone le caratteristiche ambientali comuni per una incidenza concreta sul territorio del
progetto;

-

che per la realizzazione scientifica del progetto (che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale) i proponenti si avvarranno della consulenza e competenza scientifica di
diverse Cattedre di insegnamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali dell’Università del Salento;
RITENUTO

Per quanto detto che sussistono tutte le condizioni perché i SOTTOSCRIVENTI comuni interessati
diano concordemente impulso al progetto, lo sostengano nella sua logica interna e lo supportino nel
suo iter operativo, nonché dal punto di vista finanziario.
TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO
Tra i comuni di Sternatia, Galatina, Cutrofiano, Sogliano Cavour e Soleto
SI STABILISCE QUANTO SEGUE:
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. i comuni anzidetti concordano sul contenuto del progetto “IMP.AIR. – Impatto della qualità
dell’aria sulla salute dalla popolazione reisdentenel territorio dei Comuni di Sternatia,
Galatina, Cutrofiano, Sogliano Cavour e Soleto”, elaborato spazio di intesa con il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento
e che fa parte integrante del presente atto, progetto volto alla conoscenza e alla prevenzione
della salute dei cittadini dell’area interessata;
3. i comuni sopradetti si impegnano in stretta collaborazione tra loro e con i realizzatori
scientifici del progetto ad assicurare tutte le condizioni atte alla piena realizzazione del
progetto per tutte le fasi dallo stesso previste, in particolare si impegnano a:
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 fornire al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
dell’Università del Salento e agli altri comuni sottoscrittori del presente accordo in
formazioni, notizie, materiale fotografico, etc. utili per la realizzazione del detto
progetto;
 predisporre o a mettere a disposizione immobili di proprietà comunale o altri che ne
siano in temporanea disponibilità (tramite specifico accordo con enti possessori) per
accogliere iniziative legate al progetto per ospitare attività di divulgazione e
promozione (mostre, incontri, conferenze, convegni), previste dallo stesso;
 prevedere l’impiego di risorse umane, secondo le disponibilità del momento, ma,
comunque, per tutta la durata del progetto per tute le fasi occorrenti alla
realizzazione dello stesso (dal montaggio degli allestimenti temporanei, alla custodia
degli strumenti telematici messi a disposizione del pubblico fruitore);
 procedere a consultazioni regolari tra le parti e con i realizzatori del progetto
(Cattedre del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
dell’Università del Salento) allo scopo di verificare lo stato dell’arte delle diverse
fasi previste e concordare con specifiche intese eventuali aggiustamenti in corso
d’opera;
 acconsentire e a facilitare con diversi interventi il raggiungimento degli obiettivi
proposti dal progetto.
4. i comuni anzidetti si impegnano ad assicurare la percentuale di cofinanziamento previsto dal
bando indetto dal C.U.I.S. di € 5.000,00 pari al 5% dell’ammontare complessivo del
progetto, ciascuno con una quota stabilita come segue:
− Sternatia (Partner consorziato)

€ 1.000,00

− Galatina (Partner consorziato)

€ 1.000,00

− Cutrofiano (Partner non consorziato)

€ 1.000,00

− Sogliano Cavour (Partner non consorziato)

€ 1.000,00

− Soleto (Partner non consorziato)

€ 1.000,00

5. i comuni dichiarano che non sussistono altri contributi concessi a qualsiasi titolo da enti
pubblici o privati sul medesimo progetto;
6. i comuni approvano il piano di cofinanziamento predisposto e di seguito riportato;
7. la quota complessiva di cofinanziamento assicurata dai comuni consorziati (Sternatia,
Galatina) e di quelli non consorziati (Cutrofiano, Sogliano Cavour, Soleto), cofinanziatori
del progetto, è di € 5.000,00 cioè pari al 20% dell’ammontare complessivo del progetto;
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8. il presente accordo a durata pari alla tempistica del progetto ed è comunque condizionata
all’approvazione della proposta da parte del C.U.I.S. e all’erogazione del contributo previsto
dallo stesso Consorzio;
9. ove venissero meno le condizioni per rendere operativo il progetto o sorgesse qualsivoglia
difficoltà che ne impedisca o ritardi la piena realizzazione, le parti hanno facoltà di recedere
dal presente accordo, dandone congruo preavviso (pari a 30 giorni), oltre che al C.U.I.S., ai
sottoscrittori del presente atto e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali dell’Università del Salento;
10. I firmatari del presente atto indicano a tutti gli effetti quale Comune capofila del detto
progetto il Comune di Sternatia con sede presso il Palazzo Municipale - Via B. Ancora, 42 73010 Sternatia codice fiscale 80012540755, rappresentato dal Sindaco pro tempore Prof.
Pantaleo Antonio Conte.
11. I firmatari del presente atto riconoscono quale realizzatore del progetto il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento.

PIANO DI COFINANZIAMENTO

QUOTA ECONOMICA

Comuni consorziati (Sternatia, Galatina)

€ 2.000,00

Comuni non consorziati (partners cofinanziatori) € 3.000,00
(Comuni di Cutrofiano, Sogliano Cavour, Soleto)
Contributo CUIS

€ 20.000,00

Totale costo progetto

€ 25.000,00

Quota Cofinanziamento (%)

€ 5.000,00 (20%)
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Firmato a Sternatia in 5 esemplari, in data ___ luglio 2012

- per il Comune di Sternatia

il Sindaco, Prof. Pantaleo Antonio Conte
______________________________

- per il Comune di Galatina

il Sindaco, Dott. Cosimo Montagna
______________________________

- per il Comune di Cutrofiano

il Sindaco, Oriele Rosario Rolli
______________________________

- per il Comune di Sogliano Cavour

il Sindaco, Dott. Paolo Solito
______________________________

- per il Comune di Soleto

il Sindaco, Dott. Elio Serra
______________________________
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