
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 COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.     3     del     13-01-2020    .

Oggetto:

Prosecuzione collaborazione con Impresa Insieme s.r.l. per l'utilizzo della
metodologia della Formazione-Intervento e dellOrganizzazione Territoriale
per il raggiungimento delle finalità consortili - Atto di indirizzo propedeutico
al bilancio 2020/2022

L'anno  duemilaventi addì  tredici del mese di gennaio, alle ore 15:00 e seguenti, a Trapani e nei
locali della Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, si è riunito il CDA del Consorzio nelle
seguenti persone:

Dott. Roberto De Simone Assente

Dott.ssa Valeria Gaspari Presente

Dott. Bernardo Triolo Presente

Con la partecipazione del Segretario-Direttore Dott.ssa Antonina Marascia.

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



Premesso che il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, costituito il 05/07/2005:
ha per oggetto l’amministrazione comune, per finalità sociali, anche mediante la
concessione a titolo gratuito dei beni confiscati con provvedimento dell’autorità
giudiziaria che sono conferiti in godimento allo stesso;
si propone altresì di diffondere la cultura della legalità, sensibilizzare aree ad alto
tasso di criminalità, promuovere azioni di sistema e/o di supporto nelle aree
interessate ed inoltre creare strumenti per la gestione dell’integrazione,
dell’accoglienza e della permanenza temporanea degli immigrati;
all’attività progettuale  affianca quella di diffusione della legalità attraverso il
coinvolgimento delle scolaresche e la collaborazione delle associazioni operanti nel
territorio.

Viste le numerose attività e progettualità portate avanti dalla sua costituzione ad oggi che lo
rendono un punto di riferimento per l’intera provincia di Trapani, a presidio della legalità e della
trasparenza;

Ritenuto opportuno implementare gli obiettivi di sviluppo del territorio e della comunità che
costituiscono un argine importante alla criminalità organizzata e possono contribuire a raggiungere
con maggiore efficacia ed incisività gli scopi dell’ente;

Preso atto che il Consorzio non ha al proprio interno le adeguate professionalità per supportare gli
enti locali aderenti nel perseguimento  degli scopi consortili, con specifico riguardo alla gestione
dei beni sottratti alla criminalità organizzata, da trasformare e destinare ad attori locali per
perseguire obiettivi di carattere sociale previsti dal legislatore;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 2/12/2019 ad oggetto “Esame
proposta di collaborazione con Impresa Insieme s.r.l. per l'utilizzo della metodologia della
Formazione-Intervento e dell'Organizzazione Territoriale per il raggiungimento delle finalità
consortili - Convegno/Workshop provinciale”;

Considerato che:
il Convegno Workshop provinciale di cui sopra, dal titolo “Organizzazione Territoriale,
Formazione-Intervento, Ergonomia e Territorio. La gestione dei beni confiscati alla
criminalità per lo sviluppo delle comunità locali” si è svolto presso l’Aula consiliare della
Città di Mazara del Vallo in data 17 dicembre 2019, in collaborazione l’Ordine Avvocati
Marsala, l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Marsala e l’Ordine dei
Giornalisti Sicilia;
lo stesso ha registrato la presenza di numerosi e qualificati partecipanti, provenienti da tutta
la provincia, suscitando un grande interesse per le tematiche affrontate;
la presenza della stampa ha contribuito a veicolare una positiva immagine del Consorzio
quale ente facilitatore dei processi di sviluppo delle comunità e del territorio attraverso il
miglior utilizzo dei beni confiscati alla mafia, a presidio della legalità;
dal dibattito seguito al workshop è emersa la necessità di proseguire lo sviluppo di un
processo partecipativo governato dal Consorzio, adottando la metodologia
dell’Organizzazione territoriale e della Formazione/Intervento®, con la creazione di alcune
reti territoriali/comunità di pratica interni al Consorzio, ma aperti all’intero territorio
provinciale, quali: i Segretari comunali, responsabili prevenzione corruzione e trasparenza
(RPCT); i tecnici comunali, referenti dei beni confiscati alla mafia ed assegnai agli enti
locali; i comandati della Polizia Municipale, quali referenti della sicurezza locale; i referenti
della comunicazione istituzionale e del turismo;



Preso atto che la metodologia dell’Organizzazione territoriale/Formazione-Intervento® proposta
da Impresa Insieme s.r.l. per il raggiungimento delle finalità consortili, si articola in cinque fasi:

1. Formulazione strategica;
2. Condivisione strategica;
3. Progettazione partecipata;
4. Comunicazione integrata;
5. Apprendimento;

Atteso che collaborazione con Impresa Insieme s.r.l. nel mese di dicembre 2019, oltre alla
realizzazione del Convegno/Workshop, ha consentito lo sviluppo delle prime due fasi della
metodologia, alla presenza del Presidente dell’Assemblea consortile, di componenti del Consiglio di
Amministrazione e dei collaboratori del Consorzio;

Vista la nuova proposta di collaborazione relativa al programma di Formazione-Intervento®
avanzata da Impresa Insieme Srl con sede legale in San Donato Milanese (MI) Via Bellincioni, 2,
C.F./P.I. 11947170152 in data 19/12/2019 (allegato “A”) relativa allo sviluppo, nel 2020, della
terza fase della metodologia, secondo un percorso articolato in quattro workshop con cadenza
trimestrale e cinque periodi intermedi, per un costo complessivo di € 5.000,00;

Dato atto che il bilancio di previsione 2020/2022 è in corso di redazione e che in atto si è in
esercizio provvisorio;

Ritenuta la proposta della società Impresa Insieme coerente con le finalità del Consorzio e
meritevole di accoglimento;

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente
provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neanche potenziali, per il responsabile del
procedimento e per chi lo adotta;

Visto lo Statuto Consortile;

Tutto ciò premesso e considerato;
PROPONE

Per i motivi di cui in premessa:

1) Accogliere la proposta della società Impresa Insieme con sede in San Donato Milanese del
19/12/2019 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,  quale atto
propedeutico al bilancio 2020/2022.

2) Incaricare il Segretario/Direttore di adottare gli atti gestionali di competenza nei limiti di legge,
stante che l’ente si trova - in atto - in esercizio provvisorio.

3) Dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ci
sensi dell’art. 16, comma 6, dello Statuto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Marascia Antonina



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica, 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”.

Lì 13-01-2020 Il Direttore
F.to Dott.ssa Marascia Antonina

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile, 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”.

Lì 13-01-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

-----===oOo===-----

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 “Prosecuzione-
collaborazione con Impresa Insieme s.r.l. per l'utilizzo della metodologia della Formazione-
Intervento e dellOrganizzazione Territoriale per il raggiungimento delle finalità consortili -
Atto di indirizzo propedeutico al bilancio 2020/2022”.

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.-



Il Componente
F.to Dott.ssa Gaspari Valeria

Il Componente Anziano Il Segretario-Direttore
F.to Dott. Triolo Bernardo F.to Dott.ssa Marascia Antonina

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

N. Reg. Pubbl. 2

Certifico io sottoscritto Segretario-Direttore su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio del Consorzio che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno     30-03-2020
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’Albo Pretorio Il Segretario-Direttore
F.to Vitaggio Fabio F.to Dott.ssa Marascia Antonina

Il sottoscritto Direttore, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2020
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 16, comma 5 dello Statuto
Consortile);
Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.16, comma 6 dello Statuto Consortile);

Lì 14-01-2020 Il Segretario-Direttore
F.to Dott.ssa Marascia Antonina


