
Consorzio Trapanese  per la Legalità e  lo  Sviluppo

(Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Calatafimi-
Segesta, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Salemi, Vita e Partanna)

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
N. 11 del 28/10/2019

OGGETTO :
Approvazione “Linee di indirizzo”  per la  formulazione di un Avviso pubblico  per
l’individuazione di progetti da finanziare nell’ambito del “Programma della Legalità
anno 2019”. 

                            
L'anno duemiladiciannove addì  28 (ventotto) del  mese  di ottobre  alle ore 16:30        e  seguenti, a
Trapani  e  nei  locali  della  Prefettura,   Ufficio  territoriale  del  Governo,  si  è  riunito  il  CDA del
Consorzio  nelle seguenti persone:

 Dott.ssa Valeria Gaspari                            F/to: Valeria Gaspari……………………                   

 Dott. Roberto De Simone                           F/to: Roberto De Simone……………….

 Dott. Bernardo Triolo                                F/to: Bernardo Triolo..…………………..
                                  

        

         Con la partecipazione del segretario-direttore Dott.ssa Antonina Marascia.

        Assume la Presidenza il  Presidente, dott.ssa Valeria Gaspari che invita i membri del Consiglio
di Amministrazione  all'esame della seguente proposta di deliberazione.                                             

IL DIRETTORE 
PREMESSO

CHE questo Consorzio è impegnato a sostenere attività e iniziative tendenti all’affermazione della
cultura della legalità, in modo particolare tra le giovani generazioni, coinvolgendo anche gli istituti
scolastici ubicati nei comuni aderenti;

CHE,  in  più  occasioni,  l’Assemblea  del  Consorzio  ha  manifestato  la  volontà  di  incoraggiare
iniziative progettuali coerenti con le finalità espresse nel precedente periodo;



CHE lo  Statuto  del  Consorzio,  all’art.  2,  comma  2,  stabilisce  espressamente  che  “Per  la
realizzazione  dei  suoi  scopi  il  Consorzio  può  provvedere  all’esercizio  di  attività  in  settori
complementari, affini o strumentali all’espletamento dei propri compiti,  e può attuare iniziative
volte alla diffusione e al rafforzamento  della cultura della legalità nel territorio di riferimento”;

CHE l’assemblea  del  Consorzio,  con deliberazione  n.  04 del  12 giugno 2019,  ha approvato il
(DUP)  documento unico di programmazione 2019/2021, mentre con deliberazione n. 06 del 12
giugno  2019,  ha  approvato  il  bilancio  di  previsione  2019/2021,  formulando  gli  indirizzi
programmatici e strategici da  attuare;

CHE,  in  particolare,   il  DUP   approvato  dall’Assemblea  dei  soci  ha  previsto,  quali  indirizzi
strategici consortili,  quanto segue: 

“Il Consorzio, nel prossimo triennio, intende assumere un ruolo attivo nel supportare e collaborare
con i comuni nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e nella diffusione della
cultura della legalità.

Le concrete azioni che si intendono svolgere sono le seguenti: 

1) Il Consorzio attiverà iniziative nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, per
coinvolgere,  nel  perseguimento  dei  suoi  obiettivi  di  affermazione  della  cultura  della
legalità, i diversi portatori di interesse e, in particolare, le associazioni e i soggetti senza
fine di lucro che operano sul territorio e che proporranno progetti e iniziative meritevoli di
sostegno,  che perseguano principalmente l’obiettivo  di recuperare spazi/beni confiscati
alla criminalità organizzata;

2) Sarà prioritaria importanza al rapporto con le istituzioni scolastiche le cui attività e azioni
nel  campo  dell’affermazione  della  cultura  della  legalità  troveranno  al  loro  fianco  il
Consorzio;”

CHE la programmazione di iniziative che abbiano le caratteristiche di cui ai precedenti punti,  può
essere  attuata previo coinvolgimento di soggetti giuridici  che operano senza scopo di lucro e che
perseguono, statutariamente, finalità coerenti con l’affermazione della cultura della legalità;

CHE il coinvolgimento dei predetti soggetti si intende attuare mediante pubblicazione di apposito
avviso finalizzato all’acquisizione di idee progettuali da sottoporre alla valutazione del Consorzio e
da finanziare coerentemente con le risorse finanziarie disponibili  sugli appositi stanziamenti del
bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2019,  approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
soci  n. 06 del 12 giugno 2019;

RITENUTO, altresì, opportuno, coerentemente con le suddette linee programmatiche,  formulare
le “Linee di indirizzo” che questo Consorzio intende  seguire per l’individuazione delle proposte
progettuali   da finanziare,  demandando al Direttore, in quanto competente,  lo svolgimento delle
conseguenti attività gestionali;

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

VISTO lo Statuto Consortile;

VISTO  l'art.53  della  Legge  142/1990,  come  recepita  dalla  Legge  Regionale  48/1991,  nonché
l'art.12 della L. R. 30/2000;

DATO ATTO che, il presente provvedimento, in quanto mero atto di indirizzo, non necessita dei
pareri previsti dall’art. 53 l. 142/1990 s.m.i., come recepito in Sicilia dalla legge regionale 48/1991;

Per quanto sopra esposto



P R O P O N E 

A) Di  approvare  le  “Linee  di  indirizzo” che  questo  Consorzio  intende  seguire  per  la
formulazione  di  un  Avviso  pubblico  per  l’individuazione  di  progetti  da  finanziare
nell’ambito del “Programma della Legalità anno 2019”,  che di seguito si riportano:

1) Il Consorzio seleziona proposte progettuali di enti senza scopo di lucro, coerenti con le loro
finalità  istituzionali,  da finanziare attraverso la  concessione di  un contributo a  copertura
delle  spese  sostenute,  al  fine  di  stilare  un  programma  di   progetti  finalizzati  alla
divulgazione della cultura della legalità nel territorio dei comuni aderenti al Consorzio;

2) Il finanziamento delle iniziative progettuali dovrà avvenire,  previa formazione di apposita
graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul Bilancio di Previsione Triennio
2019/2021,  quantificate  in  euro  70.000,00  stanziate  al  capitolo  515001  Missione
05.02.1.04.01.001 “Contributi alla promozione della legalità” annualità 2019;

3) L’individuazione delle proposte progettuali avverrà, nel rispetto dei principi di par condicio
e  trasparenza, previa pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consorzio e su quello
di tutti i comuni soci, di apposito  avviso pubblico rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti
richiesti, con l’invito a presentare le iniziative progettuali;

4) L’avviso  pubblico  dovrà  prevedere  la  preferenza,  nella  valutazione  delle  proposte
progettuali  giudicate  ammissibili,  di  quelle  che  mirano  al  recupero  funzionale   di  beni
confiscati alla criminalità organizzata;

5) Le iniziative ritenute meritevoli  di accoglimento dovranno essere valutate sulla scorta dei
seguenti criteri e punteggi (da 0 a 10):

 completezza della proposta;
 entità delle spese previste e da documentare;
 valenza culturale,  coerente con le finalità del Consorzio;
 coinvolgimento di almeno una istituzione scolastica;
 richiesta di anticipazione di parte del contributo, attribuendo punti 10 in caso di assenza e

punti  0  in  caso  di  richiesta   nella  misura  del  50  %  (massimo  possibile),  con
riproporzionamento del punteggio in caso di richiesta di anticipazione inferiore del massimo
previsto.

B)  Di   demandare  al Direttore  del  Consorzio   di  predisporre  e  adottare  gli  atti  gestionali  di
competenza, nel rispetto della normativa vigente,  delle disposizioni regolamentari  e del presente
atto di indirizzo, subordinando l’effettiva erogazione del contributo alla previa verifica dell’assenza
di condizioni ostative poste dalla normativa antimafia.

C) Di pubblicare la deliberazione di approvazione della presente proposta all’albo pretorio online e
sul sito internet istituzionale del Consorzio, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

D) Di  dichiarare  la  deliberazione  di  approvazione  della  presente  proposta  urgente  ed
immediatamente esecutiva,  ai  sensi dell’art.  16, coma 6, dello Statuto consortile,  ricorrendone i
presupposti.                                                         

IL  SEGRETARIO DIRETTORE
                                                                                                                           (F/to: Marascia)



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

“Sulla  presente  proposta  di  deliberazione  NON si  esprime,  ai  sensi  dell’art.  53  l.  142/1990,
recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. mm. e ii. nonché ai sensi dell’art. 49
TUEELL e dell’art. 16 dello statuto consortile, parere  di regolarità tecnica, in quanto mero atto di
indirizzo”.

     IL DIRETTORE
     (F/to: Marascia)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

“Si dà atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1, della l. 142/1990 recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. mm. e ii.
nonché ai  sensi  dell’art.  49 del  TUEELL 267/2000 e  ss.  mm. e  ii.  e  dell’art.  16 dello  statuto
consortile,  stante  che  la  presente  proposta  NON comporta  riflessi  diretti   o   indiretti   sulla
situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente”.

  IL DIRETTORE 
                                                                                                           (F/to: Marascia)

Il Consiglio di Amministrazione

ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

VISTO il vigente statuto consortile;

Con voti unanimi espressi palesemente

D E L I B E R A

- Di  approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto <<Approvazione Linee
di  indirizzo   per  la   formulazione  di  un  per  la   formulazione  di  un  Avviso  pubblico   per
l’individuazione di progetti da finanziare nell’ambito del “Programma della Legalità anno 2019”>>.

- Di dichiarare la presente  deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
IL PRESIDENTE

 
F/to: Valeria Gaspari

I COMPONENTI IL SEGRETARIO
DIRETTORE

F/to: Roberto De Simone
F/to: Bernardo Triolo F/to: Antonina Marascia



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Certifico  io  sottoscritto  Segretario-Direttore  su  conforme  dichiarazione  del  Responsabile  Albo
Pretorio del Consorzio che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

    Il Responsabile Albo Pretorio IL SEGRETARIO
DIRETTORE

__________________________
     

Il sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/10/2019______________________

/_/   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 16, comma 5 dello Statuto
Consortile);

X      Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.16, comma 6 dello Statuto Consortile).
       

Lì, 28/10/2019     
                                                                                          Il Segretario-Direttore
                                                                                                (F/to: Marascia)

       

N. Reg. pubbl. _____________
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