
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.     9     del     13-05-2020    .

Oggetto:
Progetto SIBaTer Supporto istituzionale alla Banca delle Terre.
Approvazione proposta Anci.

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 deliberazione dell’Assemblea consortile n. 5 del 5/2/2020, ad oggetto “Varie ed
eventuali”, con la quale si dà atto  che il dott. Gildo La Barbera, referente ANCI Sicilia, su invito
del Presidente dell’Assemblea, ha illustrato il progetto SIBaTer, già  presentato a Trapani presso la
Sala Fulvio Sodano il 29 maggio 2019 e che ANCI Sicilia;

Atteso che, come chiarito dal dott. La Barbera, “l’obiettivo di questo incontro è di presentare la
struttura e le finalità del Progetto “SIBaTer - Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre”, con il
quale il Governo ha affidato ad ANCI il compito di supportare i Comuni del Mezzogiorno nello
svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge nazionale istitutiva di “Banca delle Terre” (art. 3
DL “Mezzogiorno” convertito in Legge 123\2017). La misura prevede che i Comuni delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia pubblichino avvisi per
l'assegnazione in gestione dei beni del proprio patrimonio immobiliare e di terre che risultino in
stato di abbandono da lungo tempo, dopo averne effettuato il censimento. La concessione dei beni
avviene sulla base di progetti di valorizzazione presentati da giovani in età 18-40 anni in risposta
agli avvisi suddetti. Chiarisce che “Banca delle Terre” è uno strumento che consente ai Comuni di
creare opportunità occupazionali e di reddito per i giovani residenti, attraverso:

la generazione di proposte imprenditoriali di valorizzazione del patrimonio pubblico
di terre e di immobili;

l’incentivazione dell’imprenditoria giovanile sul proprio territorio.

Fa presente che il Progetto SIBaTer, della durata di tre anni, è gestito dall’Area Politiche di
coesione e Mezzogiorno dell’ANCI e che i servizi di assistenza e supporto prestati da ANCI agli
enti sono totalmente gratuiti. Ricorda che già alcuni comuni siciliani, compreso il Comune di
Partanna, stanno mettendo a sistema le iniziative finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo.
Ribadisce la propria disponibilità a supportare il progetto sul territorio trapanese e ringrazia
ancora una volta il Consorzio per l’ospitalità.”

Vista la mail del 24/02/2020, con la quale il dott. Gildo La Barbera ha inviato a tutti i comuni
consorziati, nonché al direttore del consorzio, un pro forma di deliberazione per la formale adesione
al progetto SIBaTer, chiarendo per le vie brevi che anche il Consorzio avrebbe poturo aderire al
progetto;

Vista la nota dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), prot. 4946 del 18/09/2018, con la
quale viene presentato il progetto SIBaTer "Supporto istituzionale alla Banca delle Terre", in virtù
del quale Anci potrà supportare il comune nello svolgimento delle funzioni che la legge istitutiva
della "Banca delle Terre" attribuisce alle amministrazioni locali del Mezzogiorno (art. 3 decreto-
legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno” convertito dalla L. 123/2017), per la valorizzazione dei beni non utilizzati, terre
abbandonate e incolte, delle regioni meridionali;



Dato atto:
che il progetto è finanziato dal PON Governance 2014-2020, e che il servizio di supporto
realizzato da Anci sarà totalmente gratuito;
che la normativa indicata prevede che gli enti locali possano avviare procedure di
valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e di terre sulla base di progetti presentati
da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
che l' Anci supporterà gli enti locali nelle attività connesse all’attuazione della misura con
riguardo ai compiti affidati loro dalla norma nazionale (ricognizione, censimento,
affidamento dei terreni);
che potranno essere erogati finanziamenti a beneficio dei progetti presentati;

RITENUTO di approvare detta proposta, che va nella direzione di valorizzazione del territorio dei
Comuni del Consorzio ed è coerente con gli scopi istituzionali dell’ente;

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 l’art. 3 rubricato “Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei
beni non utilizzati” del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno”, convertito con modificazioni dalla L. 123/2017;

Tutto ciò premesso e considerato
PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Di approvare la proposta Anci di cui in premessa e, per l'effetto, di aderire al progetto1)
SIBaTer —"Supporto istituzionale alla Banca delle Terre", con il quale Anci potrà supportare il
Consorzio nello svolgimento delle funzioni che la legge istitutiva della "Banca delle Terre"
attribuisce agli enti locali del Mezzogiorno (ex art. 3 DL. “Mezzogiorno” conv. in L. 123/2017), per
la valorizzazione dei beni non utilizzati, terre abbandonate e incolte, delle regioni meridionali.

Di dare atto che tale servizio di supporto dell’Anci è totalmente gratuito per gli enti locali2)
aderenti.

Di trasmettere il presente atto all’Anci con PEC istituzionale e di incaricare gli uffici di3)
quanto necessario per dare attuazione allo stesso.

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

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Visto 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 04-05-2020 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 “Progetto-
SIBaTer Supporto istituzionale alla Banca delle Terre. Approvazione proposta Anci.”.



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. 33

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


