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DETERMINAZIONE N. 36 DEL 31 dicembre 2018

Approvazione verbale proposte progettuali relative all'avviso
OGGETTO : IRubblico per l'individuazione di progetti da finanziare nell'ambito del

"Programma della Legalitd anno 201 8". Determinazioni consequenziali

Assunto impegno n.
Sull'intervento n.
Capitolo n.
Fondo risultante €
lmp. Precedente €
lmp. Attuale €
Disponib. Residua €

ll Responsabile
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IL SEGRETARIO DIRETTORE DEL CONSORZIO

PREMESSO CHE tra Comrmi di Castelvetrano, Salemi, Alcamo, Paceco, Vita., Erice, Marsal4 Mazara

del Vallo, Castellammare del Golfo, Campobello di Mazar4 Calatafimi Segest4 Partanna si d costituito

il .,Consorzio Trapanese per la Legalitd e lt Sviluppo" frializzato alla gestione comune dei beni confiscati

allamafi.4

CHE questo Consorzio d impegnata a sostenere attivitlr e iniziative tendenti all'affermazione della

cultura della legaliti, in modo p'artlcol*" tra le giovani generazioni, coinvolgendo anche gli istituti

scolastici ubicati nei comuni aderenti;

Che t'Assemblea del Consorzio, con deliberazione n. 14 del 27 novembre 2018, ha approvato il
bilancio di previsione 2018/2020, stanziando euro 59.500,00 per la concessione di contributi ad

enti e associazioni senza fini di lucro nell'ambito del "Programma della Legalitd 2018"

Che il CDA del Consorzio, con deliberazione n. 8 del 6 dicembre 2018, ha approvato le " Linee di

indirr;zo" che questo Consorzio intende seguire per

frtalizzato alt' individuazione di progetti da finanziare

anno 2018, demandando al Direttore l'emanazione del

attiviti gestionali;

la formulazione di un "Awiso pubblico

nell'ambito del Programma della Legaliti
Bando e lo svolgimento delle conseguenti

CHE con determinazione del Direttore n. 3l del 6 dicembre 2018, e stato approvato l' awiso per.la

concessione di contributi ad associazioni ed enti senza scopo di lucro per realizzazione del

..programma della Legaliti 2018" e pubblicato 1o stesso sul sito internet istituzionale del Consorzio

p". q.ri.rdl"i giomi consecutivi, quindi fino al 2l dicembre 2018 alle ore 12,00;

CHE il suddetto awiso d stato trasmesso via pec a tutti i comuni soci con f invito a pubblicarlo a

loro volta sul sito internet istituzionale, dando ampia dirulgazione all'iniziativa;

DATO ATTO che, a seguito delta predetta fase di pubblicazione dell'awiso, entro i termini

stabiliti, sono pervenute q-uattordici p iopott" prrg"fiuali con conseguente richiesta di contributo',

DATO ATTO che la selezione dei progetti e delle manifestazione ai quali concedere un eventuale

contributo, nonchd la quantificazione del beneficio pecuniario da commisurare sulla scorta dei

criteri suddetti d demandata ad un' apposita commissione intema del Consorzio;

DATO ATTO che, per tali finalitd,, si e riunita apposita Commissione, i cui lavori si sono conclusi

con apposito verbale dal quale si evincono i seguenti elementi:

a)elenco delle istanze presentate (n. 14); b) graduatoria delle istanze ritenute ammissibili e relative

ad interventi su beni confiscati (n. 1); c) elenco delle istanze ritenute ammissibili che non

prevedono interventi su beni confiscati (n. 10); d) elenco istanze ritenute non ammissibili in quanto

ia richiesta di contributo d superiore rispetto all'importo massimo concedibile (n' 3);

DATO ATTO che le risorse finanziarie occorrenti per il hnanziamento di tutte le istanze dichiarate

ammissibili sono st&te quantificate in euro 59.020,08 (ewo cinquantanovemila/08) e che, pertanto,

possono essere f,rnanziaie integralmente, comportando un impegno di spesa inferiore al budget

disponibile;
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VISTO il Regolamento per la concessione di sowenzioni, contributi, sussidi finanziari e per I'

attuazione di vantaggi economici di qualunque genefe a pefsone fis-iche, enti ed associazioni'

approvato con delibera di consiglio Comunale di castelvetrano n. 124 del07ll2l2005:'

VISTO il verbale redatto in data 28 dicembre 2018;

VISTO il D. Lgs. N.267/2000 e s'm.i.;

VTSTO lo Statuto del Consorzio;

Per quanto sopra esposto

P.Q.M.
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

r))di approvare il verbale deua commissione di valutazione delle proposte progettuali

relative all,alrriso pubblico per I'individuazione di progetti da finanziare nell'ambito del

"Programma della Legatitd un ro 2018", che alla presente si allega per fame parte integrante e

sostanziale;

2)di concedere alle associazioni che hanno presentato istanza e le cui proposte progettuali sono

state valutate ammissibili il contributo quantificato nel verbale della commissione di cui al punto 1))

dclla presente determinazionel

3)di dare atto che [a presente determinazione con la quale sono individuate le proposte progettuali

d, in ogni caso, approvata con riserva di verifica della posizione del legale rappresentante e dei soci

del soggetto giuridico proponente;

4)di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi,

,rorrJt e nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente".

G)di pubblicare gli esiti della selezione sul sito internet istituzionale per giorni quindicr

consecutivi. 
I

IL DIRETTORE
Dr. BernardP Triolo
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Si esprime parere favorevole
frnanziaia.

Castelvetrano

Comune dal

Registro pubblicazioni n'

di regolarith contabile e si attesta la copertura

I1 Responsabile dell'Albo

PUBBLICAZIONE

Copia del presente prowedimento d stato pubblicato all'Albo Pretorio del
e cosi per 15 giorni consecutivi.


