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Regione Siciliana

Provincia di TraPani
Consorzio Trapanese per la Legaliti e lo Sviluppo

Via Fra Serafino Mannone n.'124 91022 Castelvetrano

Telefax: 0924/89605 P. lva 02246360818

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 13 febbraio 2019

ll Approvazione verbale n, 2) della commissione per la selezione delle proposte

OGGETTO;II niogettuati per l'attuazione "Programma della Legalitd anno 2018" di cui alla

determinazione n. 36 del 31 dicembre 2018 - Rideterminazione contributo assegnato alle

singole iniziative.

Assunto impegno n.

Sull'intervento n.

Capitolo n.

Fondo risultante €

Imp. Precedcnte €

Imp. Attuale €

Disponib. Residua €

I1 Responsabile



IL SEGRETARTO DIR-ETTORtr DEL CONSORZIO

PREMESSO CHE tra Comuni di castelvetrano, Satemi, Alcamo, Paceco' vita Erice' Marsala' Mazara del Vallo'

castellammare del Golfo, campobello di Mazara, calatafrmi segest4 Partarura_si d costituito il "Consorzio

Trapanese per la Leglita e loi.frppA' frnalizzato alla gestione comune dei beni confiscati alla mafia;

chelaselezionedelleproposteprogettualiammessealprogramma}eg1r]ta,zotsdstatadelrnitaconverbale
n. 1 del 28 dicembre 2018, con conseguente upprorr-ioi. ia parte deldirettore con determinazione n' 36 del

31 dicembre 2018;

che l,esito della selezione d stato pubblicato sul sito internet istituzionale del consorzio con decorrenza dal 5

gennaio 2019;

che in data 7 gennaio 2019 d pervenuta una nota, seguita da.un'ulteriore nota del 16 gennaio 2019' entrambe

tramite pec, da parte del rappresentante della scs " I Locandieri", non ammessi aI programma tegalitd 2018

in quanto.. e stato pr.."rroio un progetto e richiesto.in con.iU,'t" di euro 15'000'00 a fronte di un massimo

contributo ammissibite Ol 
"*" 

iOOO,"O0, non trattandi-si Ji un progetto che interviene su un bene confiscato

(punto 1) dell'ayviso)", .on t" quutl sono formulate.osservazioni itnaLizzatea fapplesentare che' in effetti' il

progetto presentato irrt"*1"n. ,u U"- confiscati atia criminatita organizzala e patrimonio del comune di

castelvetrano, asseglrati 
" 

r"gtli . ai bando pubblico, con conseguente richiesta di riammissione;

che in data 20 gennaio 2019, tramite pec, sono pervenuta opposizione.ed osservazioni riguardo alle decisioni

assunte da questa 
"o*i..ion" 

con il verbale 
". 

il-ZOf S'du parte dell'Associazione AIPS (Associazione

Italiana per la Solidarieta'), non ammessa a| 
-n-ro^qramrna 

tegalitd 2018 in quanto """ e stato presentato un

progetto e richiesto,rr, 
"onirLb*o 

di euro S.0d0,0-0 u i.ont.ii un contributo massimo ammissibile di euro

5000,00 non trattandosi di progetto che interviene su un bene conhscato (punto 1 dell'awiso);

in data 17 gennaio 2019, d pervenuta la nota prot.n. 115 a firma della collaboratrice del consorzio sig'

Balsamo, la quale ha rappresentato formalmente 

'.ht 
tli,,u-u di partecipazione alla selezione di una

associazione, per le motivazioni esposte nella nota ti"tt**"t", pur essendo- pervenuta nei termini stabiliti

dall'awiso di ielezione, Z stato ritirata in data 76 gennaio 2079;

che,alfinediesaminarelesuddetteosservazioni,nonch6l'istanzaritirataindata16gerrnaio2019,pur
essendo pervenuta n.l t"..inirtuUiliti dall'awiso di ;;;;io"t, la commissione si d riunita in data 9 febbraio

iOf q urrr'rrrr"nao le decisioni di sua competenza (vedi verbale allegato A);

che le decisioni assunte dalla commissione di valutazione delle proposte progettuali possono essere riassunte

come di seguito:

l)esame osservazioni della coop "I Locandieri scs': le osservazioni sono statc rigettate ed d stata confermata 
R

A"i J""iti."" di non ammissione assunta con il verbale del 28 dicembre 2018; 
[ '

2) esame delle osservazioni dell'Associazione AIPS: le osservazioni sono state rigettate ed d stata

confermata dal decisione di non ammissione assunta con il verbale del 28 dicembre 2018;

3) valutazione istanza dell'Associazione"Centro Anti - Violenza La Casa di Venere":

a)la commissione ha preso atto della nota a firma detla collaboratrice Balsamo prot'n' 115 del 17 gennaio

2019, con la quale ,.uppro"rriu a"nagliatamente .ft.-iitt"t" di partecipazioni d pervenuta nei termini

stabiliti dall,awiso di selezione ma, per le ragioni d"tiu .;"t; 
"'po'i", 

norlC stata ritirata in tempo utile per

consentire alla *-l,i.rio,," Ji 
'"t"'io"", 

riuJ'tasi min data 28 diiembre 2018' di vaiutarla;

b)la commissione, perlanto, ha esaminato I'istarua di partecipazione contenuta nella busta ritirata in data l6

geruraio 2019 presso l'uf#o fostale di Castelvetr""" ["if' t'iaOetta collaboratrice' decidendo di ammetterla

alla selezjone e attribuendo alla stessa punti 41, utilizzando la scheda di valutazione all'uopo predisposta;



c)la Commissione, alla luce dell'ammissione dell'Associazione della quale trattasi all'attuazione del

p.og.u* tegalitd 2018, in considerazione della disponibilita di euro 59'020,08, impegnate con

determinazione del Direttore n. 37 del 31 dicembre 2018, per la concessione di contributi ad enti e

associazioni senza fini di lucro nell'ambito del "Programma della Legaliti 2018", gid assegnate 
.alle

associazioni alnmesse con il verbale del 28 dicembr" i0t8 e dell'assenza di ulteriori risorse finanziarie

disponibili per finanziare I'iniziativa progettuale, nonche di quanto previsto nell'awiso pubblicato in forza

dei quale le associazioni ammesse a'webbero riceluto un contributo tenuto conto delle effettive

disponibilitdt del CONSORZIO' ha deciso quanto segue:

1)di integrare l'elenco dei soggetti giuridici e delle proposte progettuali arlmesse ad attuare il

PRoGRAMMA DELLA LEGAIITA', ANNO 2018, inserendo anche l' Associazione "centro Anti -
Violenza La Casa di Venere", con sede in Marsala, via Pascasino n' 61;

2)di ridurre proporzionalmente il contributo prowisoriamente attribuito alle proposte progettuali dichiarate

ammissibili con il verbale del 2g dicembre zoia, ai cui all'elenco B) etenco proposte progettuali ammissibili

che non prevedono interventi sui beni confiscati, per un importo di e]ulro 44'607,00, nella misura necessaria a

finanziare anche la proposta progettuale dell'Associazione di cui al punto precedente;

3)ha demandato, in ogni caso, al Direttore del Consorzio I' approvazione del verbale di selezione;

che, pertanto, alla luce di quanto esposto, d necessario procedere all'approvazione del verbale n'2 del 9

febbraio 2019, della comrnissione istituita per [a valutazione detle proposte progettuali attuative del

progranmn legatitA 2018;

che, per effetto delle decisioni assunte con il verbale n.2 del 9 febbraio 2019 della commissione di

selezione, le proposte progettuali pervenute per l'attuazione del programma tegalitd 2018 sono quindici;

che, nel prendere atto delle risultanze del lavoro della commissione, d necessario modihcare l'esito della

selezione, in particolare l' elenco delle istanze ritenute ammissibili che non prevedono interventi su beni

confiscati che ascendono da 10 ad 11, con conseguente rideterminazione del contributo- assegnato ad

ogni iniziativa, secondo i criteri stabiliti dalla commissione (riduzione proporzionale del contributo

piowisoriamente attribuito alle proposte progettuali dichiarate ammissibili con il verbale del 28 dicembre

201g, di cui all'elenco B) elenco proposte progettuali ammissibili che non prevedono interventi sui beni

confiscati, per un importo di euro qa.AOl,OO, nella misura necessaria a hnanziare anche la proposta

progettuale dell'Associazione "Centro Anti Viotenza "['a Casa di Venere";

VISTI i verbali redatti in data 28 dicembre 2018 e 9 febbraio 2019;

VISTO il D. Lgs. N. 26712000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

Per quanto sopra esposto

P.Q.M.
DETERMTNA

Per le motivazioni indicate in premessa:

l))di approvare il verbale n.2 del 9 febbraio 2019 della commissione di valutazione delle proposte

progettuali relative all,arryiso pubblico per l'individuazione di progetti da finanziare nell'ambito del

;f.o"g.u**u detla Legalitd anno 2b18", avente ad oggetto 
*ESAME OSSERVAZTONI PERVENUTE A

SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE nrii'nSrfO DELLA VALUTAZIONE DELLE

PROPOSTE PROGE,'ITUALI PROGRAMMA LEGALITA' 2018. AMMISSIONE TSTANZA

PERVENU'IA NEI TERMINI, che si allega sotto la lettera "A"1

2)di dare atto che il quadro complessivo delle istanze afllmesse definitivamente a contributo, con relativo

importo, che non prevedono interventi sui beni confiscati, d rappresentato nell'allegato "B" alla presente



determinaz ione, che sostituisce Ia lettera B) dell'elenco pubblicato sul sito intemet istituzionale del

Consorzio in data 5 gennaio 2019;

3)di pubblicare 1' allegato "B" alla presente determinazione sul sito internet istituzionale, al fine di

comunicare l'esito definitivo della selezione;

4)di dare atto che |e risorse finanziarie programmate per hnanziare il programma legaliti anno 201 8, per un

importo di euro 59.020,08, sono state impegnate con determinazione del Direttore n. 37 del 3l dicembre

2018;

5)di pubbticare la presente determinazione alt'atbo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, nonch6

nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente".

ILD
f)r



Si esprime parere favorevole di regolaritir contabile e si attesta la copertura finanziaria'

Castelvetrano

PUBBLICAZIONE

presente prowedimento d stato pubblicato all'Albo

e cosi Per 15 giorni consecutivi'

Pretorio del Comune dal
Copia del

Registro pubblicazioni n'

Il Responsabile dell'Albo



CONSOMIO TRAPANESE PER LA LEGALIA' E LO SVLUPPO

VERBALE N.2

OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE

DELL,ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PROGRAMMA

LEGALITA' 2018. AMMTSSIONE ISTANZA PERVENUTA NEI TERMINI'

L'anno 2019 (duemiladiciannove), addi 9 (nove) del mese di febbraio, alle ore 15,30' presso la sede

del Consorzio r.upun"." f". la Legalitit 
" 

)o S'ituppo, Via Fri S9r1fino 
.Mannone' 

124' si d riunita

Ia commissione costituita;", 
"ru-Irr"." 

Ie proposte progettuali relative all'oggetto' come di seguito

composta:

1) Dott. Bernardo Triolo - presidente

2) Dott. Giovanni Giamhalvo - componente

3) Rag. Vito Sardo - verbalizzante

La Commissione, preliminarmente, da atto che:

l)che la selezione delle proposte progettuali ammesse al programma 
]leaita 

2018 d stata definita

con verbale n. 1 del 2g dicembre 201g, con conseguente approvazione da parte del Direttore con

determinazione n. 36 det 31 dicembre 2018;

2) che l'esito della selezione d stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Consorzio con

decorrenza dal 5 gennaio 2019;

:::ffi|ffi; il;t;;;;""; rappresentare che, in eft-etti, il prosetto presentato interviene su bem

conlrscati alla criminali tit organizzatae patrimonio del comune di Castelvetrano' assegnati a seguito

di bando pubblico, con conseguente richiesta di riammissione;

3)che in data 20 gennaio 2019, tramite pec, sono pervenuta opqg:'^'i9": ed osservazioni ri
. 

-^."r^ 
l-ll'A.onn.

alle decisioni assunte da questa commlssrone col

#; p* i;-d;iiauio";1, non ammessa "1,p'9l11Tll:':tg::::
;J;"'::::;#;;;;",,,, frog",t,e richiesto un 

Tnt*"!o,91 ::::.110*i:-::,:":':"11
:;;il ;*irio'""""itsibile di Juro 5000,00 non trattandosi di progetto che interviene su

bene confiscato (punto I dell'awiso);

3)che in data 7 gennaio 2019 d pervenuta una nota' seguita da un-'ulteriore 
1o,,ta 

del 
if 91Try 11

2019, entrambe tramite pec, da pu.t" a"t rappresentante della scs " I Locandieri"' non afilmessl alo 
Il L

ri'mmnt**'la'n **:*.;;":J:ffi':;:llli:Ji"';:':ffiilst:n:H?::[.":T.l',:"i:,fl /lP
progetto che interviene t;;;;";" confiscato !p"* 1) 

dell'awiso)"'-:::f3*l^:",*:31':::tlt ; .

4)in data l7 gennaio 2019, e pervenuta la nota prot.n. 115 a firma della collaboratrice del consorzio

sig. Balsamo, la quale na.appresentato formalmente che I'istanza di partecipazione alla selezione di

una associazione, per le motivazioni esposte nella nota richiamata, pur essendo pervenuta nei

termini stabiliti dall'awiso di selezione, d stata ritirata in data 16 gennaio 201 9'

considerato che d necessario esaminare le osservazioni/opposizioni presentate, nonche valutare

l,istanza pervenuta nei termini e non esaminata per le ragioni esposte netla nota a firma della



signora Balsamo, tutto cid premesso e considerato, la commissione decide di procedere 
^ 

alla

valutazione e conseguente decisioni riguardo alle osservazioni pervenute e all'istanza pervenuta ncl

termini, ma non tempestivamente ritiralta presso I'ufficio postale, come di seguito'

l)Esame osservazioni della coop "I Locandieri scs"'

Preliminarmente, si da atto che la coop "l Locandieri Scs" non d stata ammessa al programma

legalitd 2018 in quanto "D stato ptesentato un progetto e richiesto un contributo di euro 15'000'00

a fronte di un massimo contributo ammissibile di 
"o,o 

5000,00, non tratlandosi di un progetto

cie interviene su un bene confiscato (punto l) dell'awiso)"'

In data 7 gennaio 2019 d pervenuta una nota, seguita da un'ulteriore nota del, t6 g€T:::]:'

entrambe tramite pec, da parte del rappresentanteiella coop "[ tocandieri scs", non ammessi al

programma legalitd 201 8.

con la seconda nota del l6 gennaio, in particolare, il rappresentantg de] "I Locandieri" osserva che'

in effetti, il progetto preseiato "Reti irogetti 
" 

itin"rutl a Servizio della Legaliti" interviene sui

beni confiscati alla criminali tit organizzata e patrimonio del comune di Castelvetrano' assegnati a

seguito di bando pubblico.

La commissione, nel prendere atto e valutate le osservazioni presentate, conferma la sua decisione

di non ammissione al p.;;;;" legaliti 2018 della cooperativa I LOCANDIERI Soc' Cooperativa

Sociale, con sede in Via 6io.duno i*rro n. 18 a Marsala, in quanto I'awiso pubblicato prevedeva

espressamente la possibilitir di presentare progetti per importi fino a 15'000'00 euro "" di

sistemazione e/o arredo urbancr/extraurbano che simbolizzino l'affermazione detla legalit2r o interventi

finalizzati a rendere funzionali beni confiscati alla criminatitir organizzata' dowir essere prodotta'

anche, una relazione descrittiva corredata da un disegno in scala delle proposte progettuali, sottoscritta da

tecnico abilitato, nonch6, ove il bene sul quale intelrvenire non sia di proprietd del soggetto proponente'

anche apposito atto di concessione deliberato dall'ente pubblico proprietario"'

Nella fattispecie, dalla documentazione esaminata, si evince che si intende tealizzate il progetto su beni

confiscati, ma non sono previsti interventi per renderli funzionali' Il progetto poteva comunque essere

presentato, ma chiedendo 
^un 

contributo massimo di 5.000,00 euro, come previsto a pag- 2, secondo periodo'

de11'awiso.

2) Esame delle osservazioni dell'Associazione AIPS'

Preliminarmente Ia commissione da atto che l'Associazione AIPS non d stata ammessa in quanto

,,,... i stato presentato un progetto e richiesto un contributo di euro 8'000,00 a fronte di an

contributo massimo u*^iri:iI,iln di euro s000,00 non trattandosi di progetto che interviene su un

bene confiscato (punto 1 dell'awiso';

In data 20 gennaio 2019, tramite pec, d pervenuta opposizione ed osservazioni riguardo alle

decisioni assunte da questa 
"o*missiorr" 

con il verbale .r.-flZOt8, da parte dell'Associazione AIPS

(Associazione Italiana per la Solidarieta')'

L,Associazione, in sostanza, sostiene che la richiesta presentata "da conto economico pari ad eu

5.000- e che sarebbe chiaro che laproposta d pari ad 
"rrro 

5.000,00 e non ad euro 8'000'00' /

La commissione procede a riesaminare la proposta presentata. dallAssociazione' Da riesame sr

evince che esiste una discrasia tra richiesta (8.00b,00 euro) e bilancio preventivo dei costi

presentato. Tuttavia, ad ulteriore conferma della contraddittorietir e poca chiarezza (certamente in



buona fbde) della documentazione presentata, dalla sommatoria dei costi preventivati, sievince cheil costo del progetto sarebbe di euro 5.150,00 e non euro 5.000,0 come aft-ermato in sede di
osservazioni.

[a- commissione, pertanto, nel rispetto dei principi allermati in dottrina e giurisprudenza in materia
di bandi pubblici, conferma la decisione di non ammissione dell'Associazione AIpS, con sede in via
Giuseppe Sardo, 21, aMazaradel Vallo.

3) Valutazione istanza dell'Associazione "Centro Anti - Violenza La Casa di Venere,,. Decisioni
conseguenti.

Preliminarmente Ia commissione prende atto della nota a firma della collaboratrice Balsamo prot.n.
I l5 del l7 gennaio 2019, con la quale rappresenta dettagliatamente l'accaduto (Allegato A).

['a 
^commissione, 

pertanto, prende visione della busta ritirata in data I 6 gennaio 2019 presso
I'ufficio postale di Castelvetrano dalla collaboratrice Balsamo, iruliizzata al Consorzio per la
partecipazione all'awiso pubbtico per la concessione di contributi nell'ambito del programma
legaliti 2019, da parte dell'Associazione "Centro Anti - ViolenzaLa Casadi Venere,,, con sede in
Marsala, via Pascasino n. 61, constatando che, in effetti, la stessa e stata inviata tramite
raccomandata A.R. nei termini previsti dall'awiso (21 dicembre 2018 alle ore 9,24, mentre il
termine previsto era entro le ore I 2,00 del 2 I dicemb." )O t A;.

Pertanto, la commissione decide di procedere all'ammissione dell'istanza ed al suo conseguente
esarne' fillizzar,do la scheda di valutazione predisposta per la selezione,,de qua,,(allegato B).

Al termine della valutazione della proposta progettuale, seguendo i criteri indicati nell,awiso
pubblicato (come da scheda allegata ad ogni proposta), la commissione decid.e di ammettere la
stessa, attribuendogli punti 4r, come da scheda alligata al verbale (allegato B).

itiri a ai 
",1";,;;i,ifil| ;;i;;;";;;t#;icontributi ad enti e associazioni senza fini di lucro nell'ambito del "programma della Legaliti

2018", gii assegnate alle associazioni ammesse con il verbale del 28 dicembre 20lg e dell,assenza
di ulteriori risorse finanziarie disponibili per tinanziare l'iniziativaprogettuale, nonch6 di quanto
previsto nell'alrriso pubblicato in forza del quale le associazioni ammesse awebbero ricewto un
contributo tenuto conto delle effettive disponibilitd del coNSoRZIo, decide quanto segue:

l)di integrare I'elenco dei soggetti giuridici e delle proposte progettuali ammesse ad attuare il
PROGRAMMA DELLA LEGAI-ITA' ANNO 2018, inserendo anche l' Associazione "Centro Anti -Violenza La Casa di Venere,,, con sede in Marsala, via pascasino n. 6l;

2)di ridurre proporzionalmente i[ contributo prowisoriamente attribuito alle
dichiarate ammissib,i #^;i';;;;:T:'ru;"i:il;::iffi::1::ilii'fi*':: BTr:,'#"::B) elenco
progettuali ammissibili che non prevedono interventi sui beni confiscati, per un i,.v rrur prcveoono rnterventl sul benl conhscatl, per un importo di euro
44'607,00, nella misura necessaria a frnanziarc anche la proposta progettuale dell'Associazione di
cui al punto precedente;

3)alla luce della suddette decisioni, la Commissione riapprova l'elenco delle proposte progettuali
ammesse ad attuare il programma legalitd anno 2018, con indicazione del contributo richiesto e del
contributo effettivamente assegnato (vedi allegato C) denominato "Elenco proposte progettuali



ammissibili che non prevedono interventi sui beni conf,lscati, a seguito dell'ammissione

dell'Associazione"Centro Anti - ViolenzaLaCasa di Venere", per un importo di euro 44.886,92.

La Commissione da atto che le risultanze della valutazione svolta saranno approvate con

prolwedimento del Direttore e I'esito pubblicato sul sito intemet istihrzionale'

Alle ore 17,30 i lavori sono conclusi

I componentl la commissionedi val

Triolo Bernardo Giuseppe

Giovanni Giambalvo

Vito Sardo con funzioni di lL



Aittca*" / "

Consorzio Trapanese per la Legaliti e lo Sviluppo

Via Fra Serafino Mannone n. 124

Tel/Fax 0924 -200898
P. lva 02246360818

Direttore: Dott. Bernardo Triolo

91022 Castelvetrano (Tp)

Oggctto: Awiso pubblico per la concessione di contributi ad enti e associazioni senza fini di lucro per la

realizzazrone de1 Programma della Legalitd Anno 201 8- Relazione

Spett.le Commissione esaminatrice

SEDE

Direttore del Consorzio

SEDE

La soffoscritta Balsamo Rosanna, impiegata di ruolo del comune di castelvetrano, ed

trtilizzata, con apposita convenzione. presso questo Ente con mansioni amministrative, con la presente

vuole relazionare in merito ad un plico prodotto per la partecipazione all'avviso di cui all'oggetto.
Il giorno 2l Dicembre 2018 ore 12,00 e stato il termine ultimo per produrre, da parte delle

Associazioni ed Enti, istanza di partecipazione alla programmazione della Legalitri anno 2018, giusto
avviso de quo.

La sottoscritta ha curato nei dettagli il ritiro di plichi, inviati attraverso il servizio postale con
raccomandata A.R. e la ricezione, presso la sede del Consorzio, delle istanze prodotte il giorno del
termine fissato.

Successivamente nella giomata del 29.12.2018 si d recata nella sede del Consorzio, e nella
cassetta della posta ha trovato un avviso di raccomandat a del 24.12.?018, dal quale non si evinceva il
mittente , n6 tanto meno l'oggetto detla stessa. Lo stesso giomo, recandosi all'ufficio postale di
Castelvetrano, sede centrale, per ritirare la raccomandata, veniva a conoscenza da parte dell'impiegato
che la stessa ancora non era tornata nella sede postale e che. per conoscere, l'a[ocazione del momento
del documento doveva rivolgersi ad un numero verde precisato nell,avviso.

La sottoscritta, quindi, ha telefonato al numero verde e l'operatore ha precisato che sarebbe
arrivata nella sede centrale dell'ufllcio 5 giorni lavorativi, successivi alla data contrassegnata
nell'avviso, quindi a partire dal 04 Gennaio 2019.

La sottoscritta, rientrando dalle ferie giomo 03.01.2019, ed essendo impegnata in una gara di
opera pubblica dell'ente di appartenenza, ha completamente dimenticato di ritirare la raccomandata di
che tratlasi.

Nel frattempo apposita commissione si d riunita in data 05.01.2019 stilando l'esito
selezione per la concessione di contributo.

\
Nll ritiro da parte della sottoscritta d awenuto giomo 16 gennaio 2019 e rilevando che la

raccomandata si riferiva ad una istanza di partecipazione alla selezione, avvisava tempestivamente il
Segretario, Direttore -

Quanto sopra al fine di informare la Commissione dell'accaduto per potere adottare appositi
provvedimenti del caso.

Castelvetrano 1 6.0 1.20 I 9

La dipendente
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Consorzio Trapanese per la Legaliti e lo Sviluppo
Via Fra Seratino Mafitone n.124

91022 Casletvetrano

Tel./ telefax 0924 -89605

P. tva 02246360818

1) SCHEDA VALUTAZIONE

AVI,ISO PUBBI,ICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI
SENZA FINT DI LUCRO PER LA NEIJ-IZZAZIONE, DEL PROGRAMMA DELLA LEGALITA'
ANNO 2018.

I)NOME PROPONENTE

ASSOCIAZIONE ENTRO ANTI VIOLENZA LA CASA DI VENERE o.D.v. ONLUS. via
Pascasino n. 6L 92025 Marsala - richiesta contributo euro 5000,00.

2)DOCUMENTAZIONE PR-ESENTATA.

a)istanza di partecipazione seguendo lo schema allegato al presente awiso (ALLEGATO N. 1)

SIx

b) copia dello statuto dell'associazione e dell'atto costitutivo; SI x

c) la proposta progettuale; SI x

d) copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale. SI x

e)una relazione descrittiva coruedata da un disegno in scala
tecnico abilitato;

NO

NO

NO

NO

fl ove il bene sul quale intervenire non sia di proprieti del soggetio proponente, da apposito atto di
concessione dello stesso tleliberato dal sogggetto proprietario.

G)bilancio previsionale con l'indicazione dei costi e dellc fonti di Iinanziamento previsre.

SIx NO

H) eventuale richiesta concessione dell'anticipazione di parte del contributo (fino a un massimo del
507o del totale) accompagnata da dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'ente con la quale
rappresenta che non i nelle condizioni di anticipare tutte le somme necessarie a realizzare il progetto,

Y,\:

{LM
3)DOCUMENTAZIONE per proposte di sistemal,ione e/o arredo urbano/extraurbano che simboli44ino
l' afferm azio ne della le g al itd

,si Nox

delle proposte progettuali, sottoscritta da

SI NOx

impegnandosi: a) al rilascio di apposita polizza fideiussoria a favore del Consorzio, a gararuia dilt' esatt



attuazione del progetto, con specifica previsione della sua escussione, per I'importo anticipato, ove il
progetto non dovesse essere realizzato e nei termini stabiliti, da indicare espressamente e, comunque' entro

I'anno 2017; b)indicazione detla disponibilitd delle ulteriori risorse necessarie a realizzare il progetto, come

approvato dal Consorzio.

SI NOx

3.VALUTAZIONE AMMISSIBILITA'

Dall'esame della documentazione prodotta si evince che la stessa d da ritenere ammissibite.

3. CRITERIDI VALUTAZIONE e PUN'IEGGIO.

a)completezza della proposta (0- l0);

b)valenza culturale coerente con le finaliti del Consorzio

(0 - 10);

c) coinvolgimento di almeno una istituzione scolastica

(0 - 10);

d) grado di coinvolgimento dei cittadini

e, in particolare, delle giovani generazioni (0 l0);

e) richiesta di anticipazione di parte del contributo,

attribuendo punti 10 in caso di assenza e punti 0

in caso di richiesta di anticipazione nella misura massima

del 50 %, con riproporziona mento del punteggio in caso

di richiesta di anticipazione inferiore del massimo previsto

punteggio assegnato: 6

punteggio assegnato: 7

punteggio assegnato: t0

punteggio assegnato: 8

punteggio assegnato: l0

totale:



C) "Elenco proposte progettuali ammissibili che non prevedono interventi sui beni confiscati, a
seguito dell'ammissione dell'Associaz ione"Centro Anti - Violenza La Casa di Venere,,, per un
imporlo di euro 44.607,O0:

Nome Associazione lndirlrzo Documentazione

Presentata -
Ammissibiliti

lmporto

contributo

richiesto

Punteggio ottenuto Contributo concesso

ASSOCIAZIONE

TEATRO LIBERO

Via Vittorio

Emanuele, !14
Castelvetrano

Ammissibile Euro 5000,00 Punti 48 Euro 4497,00

ASSOCIAZIONE CUI-TURAtE

"l MUSICA e ARTI

Via c. Toniolo, 66,

91026 Mazara del

Vallo
Ammissibil€ Euro 5000,00 Punti 46 Euto 4497,OO

ASSOCIAZIONE Soci

Culturale "Peppino
lmpastato"

Vaa A. l-o Presti,

91018 Salemi Ammissibile Euro 500O,OO Punti 43 Euro 449200

A5SOC|AZ|ONE 38"
Parallelo"

Corso G. Amendola

n. 62 91025

Marsala

Ammissibile Euro 50OO,O0 Punti 43 Euto 4497,OO

ASSOCIAZIONE ANTI RAKET

E ANTIUSURA ALCAMESE Via Xl febbraio n. 5

Alcamo

Ammissibile Euro 2.500,00 Punti 42 Euro 2245,50

Fonda.ione Rocco Chinnici Vla Vittorio

Emanuele,219

Partanna

Ammissihile €uro 2.500,00 Punti 42 Euro 2245,50

Associazione"Cenfto Anti -
Violenza La Casa diVenere"

Marsala, via

Pascasino n,61;

Ammissibile Euro 5.000,00 Punti 41 turo 449200

ldeazione onlus Corso Garibaldi n.

357 9r014,

Castellammare del

Golfo

Ammissibile Euro 4.607,00 Punti 40 Euro 41rrc,00

ASSOCIAZIONE CULTURAI.E

Network
Via Contessa

Adelasia, 13,90138 Ammissibile Euro 5.000,00 Punti 39 Euro 4497,0O

ASSOCIAZTONE Culturale

Creattiva
Via Francesca Fici

n.34- 910U

Alcamo;

Ammissibile Eqro 5000,00 Punti 38 Euro 4497,00

Associazione Cultqrale

Radio FAN

VIa Bottino,3

91025 Marsala Ammissibile Euro 5000,00 Punti 36 Euto 4497,OO

/t
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Allegato B

B) "Elenco proposte progettuali ammissibili che non prevedono
confiscati, a seguito dell'ammissione dell'Associazione"centro Anti -
Venere", per un importo dieuro 44.607,00:

interventi sui beni
Violenza La Casa di

Nome Associazione lndirizzo Documentazione
Presentata -
Ammissibilite

lmporto
contributo
rich iesto

Punteggio otlenuto Contributo
concesso

ASSOCIAZIONE
TEATRO LIBERO

Via Vittorio
Emanuele, 144
Castelvetrano

Ammissibile Euro
5000,00

Punti 48 Euro .,1497,00

ASSOCIAZIONE

MUSICA e ARTI

Via G. Toniolo,
66, 91026
Mazara del Vallo

Ammissibile Euro
5000,00

Punti 46 Euro 11497,00

ASSOCIAZIONE Soci
Gulturale "Peppino
lmpastato"

Via A Lo Presti,
91018 Salemi Ammissibile Euro

5000,00

Punti 43 Euro 4497,00

A!'5(J(;IAZIONE 3E"

Parallelo"
Corso G.
Arnendola n. 62
91025 Marsala

Ammissibile Euro
5000,00

Punti 43 Euro 4497,00

ASSOCIAZIONE ANTI
RAKET E ANTIUSURA
ALCAMESE

Via Xl febbraio
n. 5 Alcamo

Ammissibile Eu ro
2.500,00

Punti 42 Euto 2245,50

Fondazione Rocco
Chinnici

Via Vittorio
Emanuele,219
Partanna

Ammissibile Euro
2.500,00

Punti 42 Euro 2245,50

Associazione'Centro Anti

- Violenza La Casa di

venere"

Marsala, ua
Pascasino n. 61;

Ammissibile Euro

5.000,00

Punti 41 Euro 4497,00

ldeazione onlus Corso Garibaldi
n. 367 91014,
Caslellammare
del Golfo

Ammissibile E uro
4.607,00

Punti 40 Euro 41rO,00

ASSOCIAZIONE
CULTURALE Network

Via Contessa
Adelasia, 13,

90138
Ammissibile Euro

5.000,00

Punti 39 Euro 11497,00

ASSOCIAZIONE
Culturale Creattiva

Via Francesca
Fici n.34- 91011
Alcamo;

Ammissibile Euro
5000,00

Punti 38 Euro 4497,00

ASSOCtaztOne Gulturale
Radio FAN

Via Bottino, 3
9'1025 Marsala Ammissibile Euro

5000,00
Punti 36 Euro 4497,00
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