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OGGETTO: Approvazione avvisi pubblici "Programma della Legalità anno 2020"

PREMESSO CHE:
questo Consorzio è impegnato a sostenere il recupero e la valorizzazione dei beni confiscati
alla mafia, nonché 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;
in più occasioni, l’Assemblea del Consorzio ha manifestato la volontà di incoraggiare
iniziative progettuali coerenti con le finalità espresse nel precedente periodo;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTO il (DUP)  documento unico di programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione
dell’assemblea consortile n. 11 del 15/9/2020, esecutiva ai sensi di legge, che, in particolare,
prevede i seguenti obiettivi strategici:
“OBIETTIVO N. 2 denominato “Dalla confisca dei beni alla legalità percepibile”: titolo del
documento sullo stato dei beni al 22 novembre 2019 confiscati pubblicato dall’Agenzia Nazionale
DESCRIZIONE: supportare i comuni e gli enti assegnatari dei beni confiscati alla mafia nel
recupero e valorizzazione degli stessi, anche mediante il reperimento di fondi nazionali ed europei
Il Consorzio, nel prossimo triennio, intende assumere un ruolo più attivo nel supportare e
collaborare con i comuni nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
Le concrete azioni che si intendono svolgere sono le seguenti:
1) “Programma legalità” con la destinazione di un congruo contributo annuo al recupero ed alla
valorizzazione di almeno un bene confiscato alla mafia assegnato ai comuni o ad associazioni,
attraverso un concorso di progetto. I progetti presentati saranno valutati da una prestigiosa
commissione di qualità, a titolo gratuito. Il recupero del bene e l’immissione nel tessuto produttivo
locale sarà sottolineato con una apposita cerimonia istituzionale, aperta al territorio.”;
“OBIETTIVO N. 3 denominato “Protagonisti del presente, responsabili del futuro”

mailto:conslegalita.tp@pec-legal.it


DESCRIZIONE: Attivazione delle reti territoriali per la realizzazione di interventi educativi e
formativi per la promozione della cultura della legalità, della trasparenza e della buona
amministrazione.
Anche nel prossimo triennio 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 scuole, le associazioni, la classe
dirigente pubblica e privata, attraversi iniziative culturali e formative di impatto. In particolare si
prevede di attivare le seguenti azioni:
1. Supporto ai Comuni per la realizzazione di attività formative obbligatorie per la Buona
Amministrazione, in sinergia con la rete dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza, attraverso la sperimentazione di un sistema di gestione del rischio corruttivo
coerente con il Piano Annuale Anticorruzione.
2. Rafforzamento del rapporto con le istituzioni scolastiche le cui attività e azioni nel campo
dell’affermazione della cultura della legalità troveranno al loro fianco il Consorzio;
3. Sostegno di ulteriori iniziative meritevoli di attenzione e proposte dai comuni soci;
4. Istituzione di un premio simbolico, destinato a dare visibilità a progetti educativi, formativi ed
informativi del territorio per la valorizzazione della cultura della legalità e della trasparenza.
5. Eventi formativi di qualità in sinergia con altre istituzioni pubbliche e private del territorio,
ordini professionali, associazioni culturali.”

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione dell’Assemblea consortile
n. 12 del 15/9/2020, successivamente variato con deliberazione n. 16 del 20/11/2020, entrambe
esecutive ai sensi di legge;



VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del consorzio n. 11 del 11/11/2020,
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto <<Approvazione Linee di indirizzo per la per la  formulazione
di un Avviso pubblico  per l’individuazione di progetti da finanziare nell’ambito del “Programma della
Legalità anno 2020”>>;

DATO ATTO  la realizzazione degli obiettivi strategici di cui sopra 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 appositi
avvisi 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 2020/2022 – annualità 2020, di cui:

€ 100.000,00 per il finanziamento di interventi di recupero e valorizzazione di beni confiscati
alla mafia;
€ 20.000,00 per per la realizzazione di interventi educativi e formativi per la promozione della
cultura della legalità, della trasparenza e della buona amministrazione;

VISTI gli AVVISI PUBBLICI e relativi allegati per l’individuazione delle iniziative progettuali da
finanziare, predisposti da questa Direzione in attuazione degli atti di indirizzo di cui in premessa e
segnatamente:
A) AVVISO PUBBLICO  PROGRAMMA DELLA LEGALITA’  ANNO 2020 “Dalla confisca dei
beni alla legalità percepibile” (Titolo del documento sullo stato dei beni al 22/11/2019 confiscati
pubblicato dall’Agenzia Nazionale);
B) AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di interventi educativi e formativi per la promozione
della cultura della legalità, della trasparenza e della buona amministrazione;

RITENUTO di stabilire il termine di scadenza delle proposte progettuali alle ore 14:00 del
15/12/2020, stante la necessità di adottare i relativi impegni di spesa entro il corrente esercizio
finanziario, con l’individuazione dei destinatari dei contributi;

Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

A) Di approvare l’avviso pubblico  PROGRAMMA DELLA LEGALITA’  ANNO 2020 “Dalla
confisca dei beni alla legalità percepibile” (Titolo del documento sullo stato dei beni al 22/11/2019
confiscati pubblicato dall’Agenzia Nazionale)  finalizzato al recupero e alla valorizzazione di beni
confiscati alla mafia che si allega al presente atto sub lett. A per costituirne parte integrante e
sostanziale, unitamente ai relativi allegati:
Allegato 1 – Schema di istanza di partecipazione;
Allegato 2 – Scheda proposta progettuale.

B) Di approvare l’avviso pubblico per la realizzazione di interventi educativi e formativi per la
promozione della cultura della legalità, della trasparenza e della buona amministrazione
PROGRAMMA DELLA LEGALITA’  ANNO 2020 che si allega al presente atto sub lett. B per
costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati:



Allegato 1 – Schema di istanza di partecipazione;
Allegato 2 – Scheda proposta progettuale.

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

D) Di trasmettere gli avvisi pubblici e relativi allegati a tutti i comuni del Consorzio per la
pubblicazione all’albo pretorio e sui siti istituzionali.

E) Di incaricare l’Addetto stampa ed il Collaboratore informatico del Consorzio di diffondere gli
allegati avvisi dandone ampio risalto sia sul sito istituzionale, sia sui mezzi di comunicazione.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to F.to Dott.ssa Marascia Antonina



PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
21-11-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    69   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


