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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 19 

 

         O R I G I N A L E 

 

 

 

OGGETTO : Approvazione convenzione per costituzione di un partenariato al fine  

                       di presentare un idea progettuale 

 

 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di novembre, con inizio alle ore 

16,00, presso la Sede Arcivescovile, sita in questa Via Arcivescovado n. 3, in seguito 

a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento 

dei Sigg.: 

 

  Presente Assente 

Mons. Michele PENNISI   Presidente      P  

Don   Nicola         GAGLIO  Componente      P  

         

 

 

Risultano, pertanto, presenti n. 2 componenti 

 

Assiste la seduta il Sig. VIOLA Giovanni - Segretario 

 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i Sigg. Componenti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto 

indicato. 

 

 

 
 



         IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 PREMESSO CHE il Agenzia per la Coesione Territoriale con Decreto n. 204/2021 ha 

pubblicato “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee 

progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di 

interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi 

dell'innovazione nel Mezzogiorno”; 

CONSIDERATO CHE la METcon south europe, ente di ricerca, con sede in Zenica 

Bosnia Erzegovina con nota del 5 novembre 2021 ha proposto di creare una rete di 

partenariato al fine di presentare, entro i termini previsti dal suddetto Avviso, una idea 

progettuale riguardante l’insediamento di una stabile struttura nel territorio di Monreale per 

lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo della conoscenza, di innovazione e 

trasferimento tecnologico, di alta formazione e di incubazione e star up di imprese, di 

formazione e divulgazione della conoscenza;  

CHE con la suddetta nota del 5.11.2021 la METCON SE ha inoltrato richiesta di 

sottoscrizione di un accordo di partenariato al fine della partecipazione all’avviso pubblico 

in oggetto anche a: 

-  Arcidiocesi di Monreale;  

-  Comune di Monreale;  

-  Università Internazionale di Gorazde; 

-  Fondazione Zaklada Europa (HR) – Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet”; 

VISTO al riguardo lo schema di convenzione come predisposto da METcon south europe di 

Zenica da sottoscrivere unitamente ai suddetti soggetti al fine di partecipare all’avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idea progettuale sopra 

menzionata di cui al decreto 204/2021; 

RILEVATO che nessun onere finanziario ricade e ricadrà sull’Opera Pia per quanto attiene 

ad attività discendente dalla suddetta convenzione per cui la presente deliberazione non 

necessità di copertura finanziaria; 

VISTO lo Statuto dell’Opera Pia “Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo”; 

Ad unanimità di voti favorevoli,  

D E L I B E R A 

 

1). APPROVARE lo schema di Convenzione accordo di partenariato al fine di partecipare 

all’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali 

riguardante il finanziamento per l’insediamento di una stabile struttura nel territorio di 

Monreale per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo della conoscenza, di 

innovazione e trasferimento tecnologico, di alta formazione e di incubazione e star up di 

imprese, di formazione e divulgazione della conoscenza 

2). DARE ATTO che per l’adesione al partenariato di programma che nessun onere 

finanziario ricade e ricadrà sull’Opera Pia per quanto attiene ad attività discendente dalla 

suddetta convenzione per cui la presente deliberazione non necessità di copertura 

finanziaria; 

3). AUTORIZZARE il Presidente di procedere alla sottoscrizione della suddetta 

Convenzione in nome e per conto dell’Ipab Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo. 
__________°_________ 

   

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

  

 

                                               F.to:        Mons. Michele PENNISI -  Presidente 

     

     

       F.to:        Don Nicola  GAGLIO - Componente  

    

  

 

       F.to:       Sig. Giovanni VIOLA  - Segretario 

 
 

 

 

 

           Casa di Riposo "Mons. Benedetto Balsamo" 

         Certificato di Pubblicazione 
_____°_____  

 

 

Il sottoscritto Segretario della Pia Opera certifica che la presente deliberazione 

sarà  pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente (art. 32 comma 1 della 

Legge 18 giugno 2009 n. 69 ) per 8 giorni consecutivi come per legge  

 

 

______________ 
 

                                                                                IL SEGRETARIO DELLA P.O.  

                                                                                 Giovanni Viola 
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 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 Monreale, lì ____________________ 

       IL SEGRETARIO DELLA P.O. 

                    Giovanni Viola 

 

 

 

 


