
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.     7     del     13-05-2020    .

Oggetto:

Ratifica Accordo  di Programma  per  il Piano  Strategico Culturale del
territorio trapanese - Trapani candidata a "Capitale Italiana della cultura
2021" sottoscritto dal Direttore del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo
Sviluppo in data 17 febbraio 2020.

L'anno  duemilaventi addì  tredici del mese di maggio, alle ore 10:00 e seguenti, in video
collegamento tramite Whatsapp, ai sensi dell’Art. 73, comma 1, DL 17 marzo 2020 n. 18 si è riunito
il CDA del Consorzio, composto come segue:

Dott.ssa Valeria Gaspari Presente dal proprio Ufficio

Dott. Bernardo Triolo Presente dal proprio Ufficio

Dott. Roberto De Simone Presente dal proprio Ufficio

Con la partecipazione del Segretario-Direttore Dott.ssa Antonina Marascia PRESENTE dal proprio
ufficio presso il Comune di Mazara del Vallo, che attesta la presenza dei partecipanti, ciascuno
dalla propria
postazione come sopra indicato.

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



Premesso che tra i Comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare

del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Salemi e Vita è stato

costituito il “Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo” finalizzato alla gestione e

promozione dei beni confiscati alla mafia e alla diffusione della cultura della legalità;

Dato atto che il Comune di Trapani ha proposto a soggetti pubblici e privati, coinvolti nel

campo della cultura e dell’arte in tutte le sue espressioni, e che si impegnano energicamente per

la promozione del territorio e per lo sviluppo turistico, partendo dalla valorizzazione delle sue

bellezze, di aderire ad un Accordo di Programma finalizzato alla conduzione del Piano

Strategico Culturale del Territorio Trapanese, anche in vista della sua candidatura a Capitale

Italiana della Cultura 2021, ma comunque da realizzarsi nel triennio 2020/2022, rimandando ad

un successivo Addendum il piano operativo  contenente il dettaglio sui singoli eventi e/o

progetti culturali, il piano finanziario, tempi e modalità di attuazione per ciascun soggetto

firmatario;

Considerato che:

il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo considera la cultura, in tutte le sue

espressioni ed in particolare nell’ambito della legalità, fattore primario di sviluppo della persona

umana e di progresso sociale e civile della collettività;

è

obiettivo primario del Consorzio perseguire una politica di incentivazione volta alla

riqualificazione socio-culturale di tutto il territorio che miri anche alla promozione e

riqualificazione dei beni confiscati alla mafia, quale testimonianza dell’evoluzione culturale

della comunità, con il conseguente ritorno in termini di promozione dell’immagine del

Consorzio e di tutti i Comuni aderenti;

il Consorzio, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, ed ai sensi dell’art. 117 della

Costituzione, così come modificato dalla I. cost. 3/2001, ha il compito di valorizzare i beni

confiscati alla mafia e di promuovere ed organizzare le attività culturali, formative ed educative;

il Consorzio intende costruire, in un’ottica di sistema, una forte rete a supporto del programma

strategico della cultura da realizzarsi nel triennio 2020/2022, anche in vista della candidatura

della Città di Trapani a Capitale Italiana della Cultura 2021.

DATO ATTO che:

La Citta di Trapani, al fine di rafforzare l’immagine del territorio trapanese tutto, ha presentato

la candidatura a <<Città Italiana della Cultura>> per l'anno 2021;



la domanda presentata è stata accolta e, pertanto, entro il 2 marzo 2020, la Città di Trapani dovrà

presentare il dossier della candidatura, che sarà valutato dalla Commissione Ministeriale;

l'art. 5 del regolamento, alla lettera C, prevede che nella valutazione del progetto si terrà conto

anche degli accordi di collaborazione progettuale e finanziaria siglati con altri enti pubblici e

soggetti privati che condividono interessi storico, culturali, economici e sociali;

ATTESO

che l'assegnazione alla Città di Trapani del titolo di <<Capitale Italiana della Cultura per l'anno

2021>> rappresenterebbe anche per gli altri Enti pubblici e privati utile strumento per la

realizzazione e valorizzazione ulteriore degli interessi generali perseguiti;

che il disposto dell’ art. 34 TUEL (D.lgs 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri

soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma “… per la definizione e l’attuazione di opere,

di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,

l’azione d’intervento coordinato”;

che il disposto dell’ art. 119  TUEL (D.lgs 267/2000), consente, “…in applicazione dell'articolo

43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati,

i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare

contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti

pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”.

Dato atto che l’Accordo di Programma prevede che:

gli enti pubblici e privati sottoscrittori sosterranno il Piano Strategico della Cultura del

territorio trapanese e la candidatura della Città di Trapani a <<Capitale Italiana della Cultura

per l'anno 2021>>, predisponendo – in sinergia con il partecipante – progetti che faranno

emergere, valorizzandola, l'esistenza dell'unicità del territorio trapanese, sotto il profilo

antropologico, culturale, storico, sociale ed economico, anche per la sua collocazione nel

centro del mediterraneo, costituendo una cabina di regia tra i soggetti aderenti;

gli enti pubblici e privati sottoscrittori, con appositi atti deliberativi e/o con appositi

programmi, che costituiranno addendum all’accordo, realizzeranno, tenendo conto delle

linee guida messe a punto dall’ente Capofila Trapani che ne coordinerà l’intero programma,

gli interventi e gli eventi proposti, anche stanziando risorse, ove possibile, a sostegno della

candidatura e per la realizzazione degli interventi concordati;

la Città di Trapani – a fronte del sostegno ricevuto con la sottoscrizione dell’Accordo

predisporrà il dossier per la candidatura evidenziandone la rete degli Enti pubblici e privati



per l’attuazione del Piano Strategico della Cultura del territorio trapanese, e gli interventi

specificatamente concordati;

qualora la Citta di Trapani venisse designata <<Capitale Italiana della Cultura per l'anno

2021>> predisporrà di concerto con tutti i sottoscrittori il materiale divulgativo, assicurando

la giusta visibilità degli interventi promossi e sostenuti anche economicamente dai diversi

Enti facendo emergere quanto prima detto, ossia la comunanza di radici storico, sociali,

culturali ed economiche comuni e programmando azioni attuative nei territori degli enti

aderenti;

l’accordo produrrà comunque effetto, qualora la Città di Trapani non venisse designata

<<Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2021>>, salva diversa volontà delle parti.

Ritenuto, per quanto sopra espresso, opportuno procedere alla ratifica dell’Accordo di Programma

per  il Piano  Strategico Culturale del territorio Trapanese -  Trapani candidata a “Capitale Italiana

della Cultura 2021”, sottoscritto dal Direttore del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo

in data 17 febbraio 2020, sulla scorta del conserso raccolto per le vie brevi dagli organi consortili,

che si allega al presente provvedimento sub lett. “A” per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di auspicare, promuovere e sollecitare l’ingresso della Città di Trapani all’interno
del Consorzio, al fine di rafforzarne la complessiva sinergia, per lo sviluppo del territorio e delle
comunità amministrate nel segno della legalità e della lotta alla criminalità organizzata che ne
impedisce la crescita culturale ed economica;

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1, della l. 142/1990 come recepita con l.r. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni e dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, stante
che la presente proposta NON comporta riflessi diretti  o  indiretti  sulla situazione economico-
finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente;

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;

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Vista la L.R. 10/91;

Tutto ciò premesso e considerato;

P R O P O N E

Per quanto descritto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

Di   ratificare l’Accordo  di Programma per  il Piano  Strategico Culturale del territorio1.

trapanese - Trapani candidata a “Capitale Italiana della cultura 2021” sottoscritto dal



Direttore del Consorzio in data 17 febbraio 2020, sentiti previamente gli organi consorziali

CDA ed Assemblea, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e

sostanziale, auspicando, promuovendo e sollecitando l’ingresso della Città di Trapani

all’interno del Consorzio, al fine di rafforzarne la complessiva sinergia, per lo sviluppo del

territorio e delle comunità amministrate nel segno della legalità e della lotta alla criminalità

organizzata, che ne impedisce la crescita culturale ed economica.

Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente2.

esecutiva ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 44/1991 e dell’art. 16 dello statuto del

consorzio.

Di incaricare il Direttore dell’ente di notificare la deliberazione di approvazione della3.

presente proposta alla Città di Trapani, Via PEC, unitamente alla proposta di adesione al

Consorzio per quanto descritto  in premessa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to  Nastasi Doriana



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 18-04-2020 Il Direttore
F.to Dott.ssa Marascia Antonina

-----===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 “Ratifica-
Accordo  di Programma  per  il Piano  Strategico Culturale del territorio trapanese -
Trapani candidata a "Capitale Italiana della cultura 2021" sottoscritto dal Direttore del
Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo in data 17 febbraio 2020.”.



Il Presidente
F.to Dott.ssa Gaspari Valeria

Il Componente Anziano Il Segretario-Direttore
F.to Dott. De Simone Roberto F.to Dott.ssa Marascia Antonina

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

N. Reg. Pubbl. 31

Certifico io sottoscritto Segretario-Direttore su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio del Consorzio che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno     16-05-2020
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 14-05-2020 Il Segretario-Direttore
F.to Dott.ssa Marascia Antonina


