
DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.     8     del     13-05-2020    .

Oggetto:
Esame richiesta partenariato PON Legalità da parte della Società
cooperativa sociale "I Locandieri" di Marsala a sostegno del progetto Il
Giardino delle Arance

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;

Vista la PEC del 2/3/2020 con la quale la società cooperativa sociale “I Locandieri” di Marsala
 trasmette a questo Consorzio richiesta di partenariato al PON Legalità Asse 4 – Favorire
l’inclusione sociale e la diffusione della legalità - Azione 4.2.1 – Azioni di supporto alle imprese
sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata - Avviso pubblico per l'avvio di
iniziative a sostegno delle imprese sociali impegnate nella gestione di beni confiscati alla
criminalità, scadenza 6/3/2020, per il progetto “Il Giardino delle Arance”;

Vista la successiva PEC del 5/3/2020, con la quale la suddetta Cooperativa trasmette in allegato una
sintesi del progetto, rappresentando per le vie brevi che la scadenza è stata prorogata al 6/4/2020;

Visto il sito istituzionale del PON Legalità Asse 4 - Linea di Azione 4.2.1 - Azioni di supporto alle
imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata - Scadenza per la
presentazione delle domande: 6 marzo 2020 - Termine prorogato al 6 aprile 2020

https://ponlegalita.interno.gov.it/avviso-pubblico-lavvio-di-iniziative-sostegno-delle-imprese-
sociali-impegnate-nella-gestione-di-beni

Visto l’abstract del progetto, debitamente redatto dalla Società cooperativa sociale “I Locandieri”
sul relativo formulario, dal quale si desumono i connessi obiettivi che si riportano testualmente:
“Generare valore economico sociale per la collettività attraverso l’utilizzo di beni confiscati alla
mafia con una attività di agricoltura sociale che fondi il proprio modello sulle possibilità di
accesso alle attività agricole, a soggetti svantaggiati del territorio. Si produrranno agrumi,
prodotti ortofrutticoli, grani antichi e piante utilizzando il metodo di produzione biologico. La
produzione di beni agro-alimentari sarà commercializzata in loco, distribuita sul mercato locale e
in prospettiva sul mercato nazionale e internazionale. L’iniziativa prevede azioni formative e
inserimenti lavorativi a favore dei giovani immigrati, giovani che gravitano nel circuito penale a
soggetti svantaggiati e disabili che andranno ad operare nelle successive fasi del progetto:
produzione agro-alimentari, trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Si svolgeranno le
funzioni tipiche delle aziende agricole che fanno attività sociale, dall’altro ci si aprirà ad altre
funzioni e servizi all’interno dell’ambiente rurale, del territorio e di welfare locale.”;

Ritenuto che il progetto sia meritevole di sostegno da parte di questo Consorzio, quale partner
esterno per la promozione e la diffusione della cultura della legalità, coerentemente con gli scopi
dell’ente;

Chiarito che, nella qualità di partner esterno (promotore/stakeholder), il Consorzio non è
responsabile della realizzazione di attività di progetto, come chiarito dal Ministero dell’Interno
nelle relative FAQ
https://ponlegalita.interno.gov.it/sites/default/files/document/faq_03.03.2020.pdf;

Dato atto che, laddove dovessero pervenire altre richieste di partenariato esterno
(promotore/stakeholder), il Consorzio potrà aderirvi, non essendo prevista dal bando alcuna

https://ponlegalita.interno.gov.it/sites/default/files/document/faq_03.03.2020.pdf


limitazione, al contrario di quanto stabilito per i soggetti presentatori che possono presentare, in
forma singola o in partenariato, un’unica proposta progettuale;

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. 10/1991 e ss. mm. e ii.;

Tutto ciò premesso e considerato;
P R O P O N E

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

Di aderire alla richiesta della Società cooperativa sociale “I Locandieri” di Marsala di1.
partenariato esterno (promotore/stakeholder) al PON Legalità Asse 4 – Favorire l’inclusione
sociale e la diffusione della legalità - Azione 4.2.1 – Azioni di supporto alle imprese sociali
che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata - Avviso pubblico per l'avvio di
iniziative a sostegno delle imprese sociali impegnate nella gestione di beni confiscati alla
criminalità, scadenza 6/4/2020, per il progetto “Il Giardino delle Arance”.

Di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente proposta, via PEC, alla suddetta2.
società cooperativa.

Dare atto che si prescinde dal parere di regolarita� contabile ai sensi e per gli effetti3.
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.

Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente4.
esecutiva ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 44/1991 e dell’art. 16 dello statuto del
consorzio.

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 “Esame richiesta-
partenariato PON Legalità da parte della Società cooperativa sociale "I Locandieri" di
Marsala a sostegno del progetto Il Giardino delle Arance”.



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. 32

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


