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Provincia di Lecce
Servizio Politiche europee e Servizi Sociali

PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE" 2014-2020
Progetto: "Rafforzamento dello capacità amministrativo dei Piccoli Comuni
Verbale della riunione del 25 febbraio 2021
Il giorno 25 febbraio 2021, alle ore 16,00, sì è tenuta una videoconferenza,
sulla piattaforma on line "MEET", tra Provincia di Lecce nella persona dei Dirigenti
Dott. Carmelo Calamia, Ing. Antonio Lepore ed i Funzionari Dott. Antonio Melcore
e Dott. Alessandro Papa Pagliardini, ed i Sindaci o referenti delegati dei seguenti
Comuni:
Bagnolo del Salento, Castri di Lecce, Castro, Cursi, Diso, Giuggianello,
Giurdignano, Martignano, Melpignano, Minervino di Lecce, San Pietro in Lama,
Sogliano Cavour, Sternatia, Supersano, Uggiano la Chiesa, Zollino.
I l Dott. Carmelo Calamia, Dirigente del Servizio Politiche Europee e Servìzi
Sociali, ringrazia i presenti per la loro partecipazione quale sede di un proficuo e
propositivo confronto tra tutti gli interessati e dei quali viene redatto apposito
verbale.
Dopo il saluto i l Dott. Carmelo Calamia introduce l'argomento con un'analisi sugli
obiettivi deH'avviso e suH'utiiità che questo strumento può avere
sull'organizzazione di Comuni al di sotto dì cinquemila abitanti, in materia diV
modernizzazione del sistema amministrativo, con riferimento agli aspetti^gestionali organizzativi, dì semplificazione e digitalizzazione dei processi e servizi
verso cittadini e imprese. Prende la parola l'Ing. Lepore, Dirigente del Servizio
Assistenza Enti Locali, che illustra l'iter procedimentale finora seguito, chiedendo
la disponibilità all'adesione della proposta progettuale illustrata di ogni singolo
Comune.
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I Comuni manifestano la propria disponibilità alla candidatura in forma aggregata
elaborata dalla Provincia di Lecce.
Dopo tale adesione il Dirigente Dott. Calamia apre il confronto sulla
individuazione del Comune Capofila, puntualizzando che tale ruolo non determina
alcuna situazione preferenziale, ma solo una funzione di rappresentanza ed
organizzativa.
Interviene il Sindaco di Bagnolo del Salento che propone il Comune di quale
Capofila nel costituendo aggregato. Interviene subito dopo il Sindaco di Minervino
di Lecce, il quale condivide la proposta del Sindaco di Bagnolo, precisando che ,
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essendo il Sindaco di Cursi funzionario della Provincia di Lecce, Ufficio Politiche
Europee, potrebbe facilitare gli aspetti organizzativi e gestionali.
All'unanimità dei presentì la scelta viene approvata con la soddisfazione di tutti i
Comuni presenti.
Subito dopo il Dirigente Dott. Carmelo Calamia passa la parola al Funzionario Dott.
Antonio Melcore, presente anche in qualità di Sindaco del Comune di Cursi, che
accetta l'incarico di Comune capofila.
Di concerto con il Comune capofila, si stabilisce che la Provincia invierà ai Comuni
partecipanti, i quattro documenti di seguito elencati:
●
●
●
●

bozza di Deliberazione da approvare con atto di Giunta Comunale;
allegato IB relativo alla manifestazione di interesse da parte del Comune,
da compilare solo con i dati anagrafici del rappresentante legale dell'Ente;
schema di Protocollo d'Intesa, da approvare con la medesima Delibera di
Giunta Comunale;
atto di rinuncia a pregressa candidatura.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere inoltrata a questa Provincia entro
e non oltre il 10 marzo c.m..
A fine incontro viene precisato che tutte le comunicazioni tra i partecipanti si
svolgeranno a mezzo mail e che il personale della Provincia rimane disponibile per
ogni chiarimento o informazione.
La video conferenza sì chiude alle ore 17:10.
Lecce, 26 febbraio 2021

