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REGISTRO GENERALE 63  31-12-2020 

 
 

OGGETTO: 

PROGRAMMA DELLA LEGALITA'  ANNO 2020 - AVVISO PUBBLICO per la 
realizzazione di interventi educativi e formativi per la promozione della cultura 
della legalita', della trasparenza e della buona amministrazione - VALUTAZIONE 
DELLE PROPOSTE PROGETTUALI - GRADUATORIA FINALE - ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTO  IMPEGNO DI SPESA 

  
 
 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO 
PREMESSO: 

 CHE tra Comuni di Alcamo,  Calatafimi Segesta,  Campobello di  Mazara, Castellammare del 
Golfo, Castelvetrano Selinunte, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Salemi e Vita si è  
costituito il “Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo” finalizzato alla gestione comune 
dei beni confiscati alla mafia ed alla promozione dell’educazione alla legalità; 

 CHE  questo Consorzio è impegnato a sostenere 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; 

 CHE l’Assemblea del Consorzio, con deliberazione n. 11 del 15/09/2020 ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione, contenente gli obiettivi strategici dell’ente e con 
deliberazione n. 12 di pari data ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022, variato 
con successiva deliberazione n. 16 del 20/11/2020, stanziando euro 20.000,00 per la 
concessione di contributi  ad enti e  associazioni senza fini di lucro nell’ambito del 
“Programma della Legalità 2020” per la realizzazione di interventi educativi e formativi per 
la promozione della cultura della legalità, della trasparenza e della buona amministrazione, 
di cui euro 3.000,00 utilizzati per l’acquisto del servizio di formazione per la diffusione della 
cultura dell’integrità, legalità e buona amministrazione, giusta determinazione del direttore 
n. 61 del 2/12/2020; 

 CHE il CDA del Consorzio, con deliberazione n. 19 dell’11/11/2020, ha approvato le “Linee 
di indirizzo” che questo Consorzio intende seguire per la  formulazione di un “Avviso 



 
 

pubblico” finalizzato all’individuazione di progetti da finanziare nell’ambito del Programma 
della Legalità anno 2020, demandando al Direttore l’emanazione del Bando e lo 
svolgimento delle conseguenti attività gestionali; 

 
VISTO l’avviso del 20/11/2020, a firma del Direttore del Consorzio, per la concessione di contributi 
ad associazioni ed enti senza scopo di lucro per realizzazione del  “Programma della Legalità 
2020” in oggetto, pubblicato  sul sito internet istituzionale del Consorzio, con scadenza del 
termine per presentare le proposte progettuali, esclusivamente via PEC, entro le ore 14:00 del 
15/12/2020; 
 
CONSIDERATO che il suddetto avviso è stato trasmesso via pec a tutti i comuni soci con l’invito a 
pubblicarlo a loro volta sul sito internet istituzionale, dando  ampia divulgazione all’iniziativa;  
 
DATO ATTO che, a seguito della predetta fase di pubblicazione, sono pervenute n. 15 proposte 
progettuali entro il termine stabilito dall’avviso, tutte ammesse come da elenco predisposto 
dall’ufficio che si allega sub lett. “A”, di cui si trascrive elenco in ordine di arrivo: 
Soggetto proponente 

1. Associazione Teatro Libero 

2. TALENTI Società Cooperativa Sociale 

3. Associazione Culturale "Segesta nel Sogno" 

4. Associazione Culturale "Radio Fan Club" 

5. Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese 

6. Associazione Culturale Network  

7. Associazione Mokarte 

8. Associazione socio culturale Peppino Impastato - Aps  

9. Associazione culturale 38’ Parallelo 

10. Comitato no marine resort  

11. Associazione politico-culturale X Mazara  

12. Associazione Pro Loco Vitese   

13. Associazione Culturale "Vurria" 

14. Associazione Rete Museale e Naturale Belicina  

15. MO.V.I. Federazione Provinciale di Trapani 
 
ATTESO che  l’esame e la valutazione delle proposte progettuali ammesse, in esecuzione degli 
indirizzi dell’Assemblea, è stata demandata a due prestigiosi esperti esterni (la prof.ssa Giuseppa 
Francesca Incandela ed il prof. Danilo Di Maria, di cui sono stati acquisiti agli atti d’ufficio i 
rispettivi curricula, dichiarazione di insussistenza conflitto di interesse e copia documento di 
identità), giusta lettera di incarico del Direttore del Consorzio del 22/12/2020, trasmessa via PEC, 
nella quale si chiariva che: 
- l’incarico è svolto a titolo gratuito e consiste nell’esame e valutazione delle proposte progettuali, 
secondo i criteri stabiliti dai rispettivi avvisi pubblici, con la compilazione delle singole schede di 
valutazione; 



 
 

- ciascun componente esterno compilerà in autonomia le schede di valutazione e le trasmetterà al 
direttore del Consorzio via e-mail entro il 28/12/2020, onde consentire la predisposizione della 
graduatoria finale e l’assunzione del relativo impegno di spesa, nei limiti delle risorse disponibili; 
 
VISTE le schede di valutazione compilate dagli esperti come sopra incaricati e trasmesse alla 
sottoscritta funzione via email, agli atti dell’ente; 
 
VISTI gli esiti delle suddette valutazioni e la conseguente graduatoria finale che qui di seguito di 
trascrive: 
 
GRADUATORIA 

Posizione 
in 
graduatoria 

Soggetto proponente Punteggio 
finale 

1’ 4. Associazione Culturale "Radio Fan Club" 88 

2’ 15. MO.V.I. Federazione Provinciale di Trapani 87 

3’ 8. Associazione socio culturale Peppino Impastato - Aps  86 

4’ 1. Associazione Teatro Libero 85 

5’ 3. Associazione Culturale "Segesta nel Sogno" 83 

6’ 7. Associazione Mokarte 82 

7’ 11. Associazione politico-culturale X Mazara  80 

8’ 14. Associazione Rete Museale e Naturale Belicina  79 

9’ 9. Associazione culturale 38’ Parallelo 78 

9’ 13. Associazione Culturale "Vurria" 78 

10’ 2. TALENTI Società Cooperativa Sociale 77 

10’ 5. Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese 77 

11’ 6. Associazione Culturale Network  76 

12’ 10. Comitato no marine resort  73 

13’ 12. Associazione Pro Loco Vitese   72 
 
DATO ATTO che le richieste di contributo riguardanti i progetti ammissibili sono risultate pari a 
euro  83.500,00,  importo ben superiore al budget disponibile pari a euro 17.000,00; 
 
RITENUTO di dover contemperare da una parte la massima diffusione della cultura della legalità 
attraverso il sostegno del maggior numero di iniziative progettuali ammissibili e dall’altra la loro 
concreta realizzazione attraverso l’assegnazione di un congruo contributo, non inferiore all’85% di 
quello massimo erogabile, anche alla luce delle esperienze già realizzate nelle precedenti edizioni 
dal 2015 al 2019 e delle riflessioni condivise in Assemblea, utilizzando a tal fine la graduatoria di 
merito come sopra predisposta; 
 
RITENUTO pertanto di assegnare ai primi quattro enti classificati il contributo di euro 4.250,00 
ciascuno, pari all’85% del contributo massimo erogabile, entro i limiti delle risorse disponibili: 



 
 

 
Posizione 
in 
graduatoria 

Soggetto proponente Punteggio 
finale 

Contributo 
richiesto 

Contributo 
concesso 

1’ 4. Associazione Culturale "Radio Fan Club" 88 euro 
5.000,00 

euro 
4.250,00 

2’ 15. MO.V.I. Federazione Provinciale di Trapani 87 euro 
15.000,00 

euro 
4.250,00 

3’ 8. Associazione socio culturale Peppino 
Impastato  

86 euro 
5.000,00 

euro 
4.250,00 

4’ 1. Associazione Teatro Libero 85 euro 
5.000,00 

euro 
4.250,00 

TOTALE euro 
17.000,00 

 
RITENUTO altresì di dover  impegnare la somma complessiva di euro 17.000,00 (diciassettemila) 
per la concessione dei contributi relativi al Programma sopra descritto, facendo  gravare  la 
complessiva spesa sul bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2020, al capitolo 33005 “Spese 
per l'organizzazione di convegni e manifestazioni” Missione 01.02-1.03.02.02.005; 
 
RICHIAMATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dello statuto del Consorzio; 
 
VISTO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e per l’ 
attuazione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti ed associazioni, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale di Castelvetrano  n. 124 del 07/12/2005; 
 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
Tutto ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
1) Di  approvare gli esiti dell’esame e valutazione delle proposte progettuali ammesse, 
predisposti dagli esperti esterni di cui in premessa, relativi all’avviso pubblico per l’individuazione 
di progetti da finanziare nell’ambito del “Programma della Legalità anno 2020” per la realizzazione 
di interventi educativi e formativi per la promozione della cultura della legalità,  e la conseguente 
graduatoria finale, debitamente trascritta nella narrativa che precede. 
 
 
 



 
 

2) Di assegnare ai primi quattro enti classificati il contributo di euro 4.250,00 ciascuno, pari all’85% 
del contributo massimo erogabile, entro i limiti delle risorse disponibili: 
 

Posizione 
in 
graduatoria 

Soggetto proponente Punteggio 
finale 

Contributo 
richiesto 

Contributo 
concesso 

1’ 4. Associazione Culturale "Radio Fan Club" 88 euro 
5.000,00 

euro 
4.250,00 

2’ 15. MO.V.I. Federazione Provinciale di Trapani 87 euro 
15.000,00 

euro 
4.250,00 

3’ 8. Associazione socio culturale Peppino 
Impastato  

86 euro 
5.000,00 

euro 
4.250,00 

4’ 1. Associazione Teatro Libero 85 euro 
5.000,00 

euro 
4.250,00 

TOTALE euro 
17.000,00 

 
3) Di impegnare la somma complessiva di euro 17.000,00 (diciassettemila) per la concessione dei 
contributi relativi al Programma sopra descritto, facendo  gravare  la complessiva spesa sul 
bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2020, al capitolo 33005 “Spese per l'organizzazione di 
convegni e manifestazioni” Missione 01.02-1.03.02.02.005. 
 
4) Di  dare atto che la presente determinazione è, in ogni caso, approvata con riserva di verifica 
della posizione del legale rappresentante e dei soci dei soggetti giuridici proponenti da parte della 
Prefettura UTG di Trapani. 
 
5) Di notificare la presente determinazione agli enti partecipanti all’avviso via pec e di 
trasmetterne copia al CDA, ai Comuni consorziati ed al Revisore unico per opportuna conoscenza. 
 
6) Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio-on line per quindici giorni 
consecutivi,  nell’apposita sottosezione della sezione “Amministrazione trasparente” e nella 
home page del sito istituzionale dell’ente. 
 
7) Di incaricare l’addetto stampa a diffondere i contenuti della presente determinazione agli 
organi di stampa, ai fini della massima diffusione e trasparenza. 
 
 
 

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

 
  



 
 

SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE 
 

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Impegno N.    76 del 31-12-2020 a Competenza   CIG  
5° livello 01.02-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 
Capitolo      33005 / Articolo       
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI 
Causale OGGETTO: PROGRAMMA DELLA LEGALITA  ANNO 2020 - AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di 

interventi educativi e formativi per la promozione della cultura della legalita, della trasparenza e della buona 
amministrazione - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROG 

Importo 2020 Euro 4.250,00 
Beneficiario        51  ASSOCIAZIONE CULTURALE RADIO FAN CLUB 

 
Impegno N.    77 del 31-12-2020 a Competenza   CIG  
5° livello 01.02-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 
Capitolo      33005 / Articolo       
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI 
Causale OGGETTO: PROGRAMMA DELLA LEGALITA  ANNO 2020 - AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di 

interventi educativi e formativi per la promozione della cultura della legalita, della trasparenza e della buona 
amministrazione - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROG 

Importo 2020 Euro 4.250,00 
Beneficiario        83  MO.VI. Federazione Provinciale di Trapani 

 
Impegno N.    78 del 31-12-2020 a Competenza   CIG  
5° livello 01.02-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 
Capitolo      33005 / Articolo       
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI 
Causale OGGETTO: PROGRAMMA DELLA LEGALITA  ANNO 2020 - AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di 

interventi educativi e formativi per la promozione della cultura della legalita, della trasparenza e della buona 
amministrazione - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROG 

Importo 2020 Euro 4.250,00 
Beneficiario        48  ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE PEPPINO IMPASTATO 

 
Impegno N.    79 del 31-12-2020 a Competenza   CIG  
5° livello 01.02-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 
Capitolo      33005 / Articolo       
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI 
Causale OGGETTO: PROGRAMMA DELLA LEGALITA  ANNO 2020 - AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di 

interventi educativi e formativi per la promozione della cultura della legalita, della trasparenza e della buona 
amministrazione - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROG 

Importo 2020 Euro 4.250,00 
Beneficiario         4  ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LIBERO 

 
 
Castelvetrano    31-12-2020   . 
 

Il Resp.le Servizi Finanziari 
Dott. Giambalvo Giovanni 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal            
e così per  giorni consecutivi. 
 
 
Registro pubblicazioni n.       . 



 
 

 
Il Responsabile Pubblicazione 

 Vitaggio Fabio 
 


	OLE_LINK23
	OLE_LINK24
	OLE_LINK25
	__DdeLink__13666_1738379874

