Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo
Via Fra Serafino Mannone n.124
91022 Castelvetrano Selinunte
Tel.: (+39) 0924 -89605
P. Iva 02246360818

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

VISTO lo Statuto Consortile e gli scopi del Consorzio;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, approvato con deliberazione
dell’Assemblea consortile n. 11 del 15/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, con il quale sono stati
definiti gli obiettivi strategici del Consorzio, tra i quali il seguente:
“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.”;
VISTO il Bilancio 2020/2022 approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 12 del 15/09/2020 e
successiva variazione approvata dall’Assemblea consortile con deliberazione n. 16 del 20/11/2020,
esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del consorzio n. 11 del 28/10/2019,
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”.
RITENUTO di emanare il presente avviso per la selezione di proposte progettuali da finanziare
nell’ambito del Programma della Legalità 2020;
Tutto ciò premesso e considerato;
SI AVVISA CHE:
Il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo (d’ora in poi denominato “Consorzio”)
seleziona proposte progettuali finalizzate al recupero e alla valorizzazione dei beni confiscati alla
mafia ricadenti nel territorio dei comuni consorziati, nonché ad accrescere la competitività

dell’impresa e che contribuiscano, in coerenza con la destinazione sociale dei beni stessi, allo
sviluppo socio-economico del territorio in cui sono realizzati e alla diffusione della cultura della
legalità, rappresentando un’occasione di riappropriazione del bene da parte della comunità di
riferimento, sia da un punto di vista simbolico, che in termini di produzione di beni e/o servizi utili
alla collettività.
Possono partecipare alla selezione le imprese sociali, le cooperative sociali e i loro Consorzi e le
associazioni di promozione sociale, assegnatarie o concessionarie di beni confiscati alla mafia
ricadenti nei territori dei Comuni consorziati.
Il finanziamento delle iniziative progettuali avverrà previa formazione di apposita graduatoria nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili sul Bilancio di Previsione Triennio 2019/2021, stanziate al
capitolo 515001 Missione 05.02.1.04.01.001 “Contributi alla promozione della legalità” annualità
2020, pari a € 100.000,00 (centomila). Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto
ammonta a € 35.000,00 (trentacinquemila).

1. DOCUMENTAZIONE.
Ai fini della partecipazione all’avviso deve essere presentata, a firma del legale rappresentante
dell’ente, un’istanza di partecipazione (seguendo lo schema ALLEGATO N. 1) alla quale deve
essere allegata:
a) copia dello statuto e dell’atto costitutivo;
b) copia dell’atto di assegnazione del bene o di concessione, deliberato dall’ente pubblico
proprietario entro il termine di scadenza del presente avviso (15/12/2020);
c) la proposta progettuale di recupero e valorizzazione del bene confiscato. Nel caso di interventi
edilizi, di sistemazione e/o arredo finalizzati a rendere funzionali i beni confiscati alla mafia, dovrà
essere prodotta anche una relazione descrittiva corredata da un disegno in scala delle proposte
progettuali, sottoscritta da tecnico abilitato;
d) bilancio previsionale con l’indicazione dei costi e delle fonti di finanziamento;
e) crono-programma degli interventi di recupero e delle azioni di valorizzazione;
f) elenco dei soci;
g) copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale.
La proposta progettuale, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente proponente,
deve essere formulata seguendo lo schema ALLEGATO N. 2.
La graduatoria delle proposte sarà approvata con riserva di verifica della posizione del
rappresentante legale e dei soci da parte della Prefettura UTG di Trapani. Per tale finalità, i soggetti
proponenti dovranno impegnarsi a produrre, a richiesta del Consorzio, apposita dichiarazione
propedeutica alla verifica della posizione dell’Associazione per le finalità di cui al precedente
periodo.
Il contributo concesso sarà erogato solo dopo la conclusione del progetto e dopo la presentazione
di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute e ammissibili, nei termini di cui al
crono-programma.
L’eventuale concessione dell’anticipazione di parte del contributo (fino a un massimo del 50% del
totale) è subordinato alla dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’ente in sede di
presentazione della proposta progettuale, con la quale rappresenta che non è nelle condizioni di
anticipare tutte le somme necessarie a realizzare il progetto, impegnandosi contestualmente:

a) al rilascio di apposita polizza fideiussoria a favore del Consorzio, a garanzia dell’esatta
attuazione del progetto, con specifica previsione della sua escussione, per l’importo anticipato, ove
il progetto non dovesse essere realizzato nei termini stabiliti, da indicare espressamente e,
comunque, entro l’anno 2021;
b) indicazione della disponibilità delle ulteriori risorse necessarie a realizzare il progetto, come
approvato dal Consorzio.
Per quanto non previsto trova applicazione il regolamento per la disciplina della concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di contributi del comune di
Castelvetrano Selinunte.
2. CRITERI DI VALUTAZIONE.
Le proposte progettuali saranno preventivamente esaminate dall’Ufficio amministrativo del
Consorzio sotto il profilo della completezza della documentazione. Quelle ritenute ammissibili
saranno valutate da una apposita commissione sulla scorta dei seguenti criteri e punteggi:
 completezza della proposta progettuale per l’effettivo recupero del bene confiscato ed il suo
concreto utilizzo (0 – 10);
 valenza sociale, educativa e culturale delle attività di utilizzo del bene, aperte al territorio,
coerenti con le finalità del Consorzio (0-10);
 coinvolgimento di istituzioni scolastiche, associazioni culturali, agenzie educative per la
realizzazione delle attività di utilizzo del bene (0 – 10);
 coinvolgimento delle giovani generazioni nel progetto di utilizzo del bene recuperato e
valorizzato, anche sotto il profilo dell’impatto produttivo ed economico (0 – 10);
 innovatività, eco-sostenibilità ed inclusività della proposta progettuale (0-10).

3. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Le proposte progettuali, complete della documentazione di cui al precedente punto 1. dovranno
essere inviate al CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO
esclusivamente via PEC (conslegalita.tp@pec-legal.it) entro le ore 14:00 del 15/12/2020 e
riportare in oggetto “AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA DELLA LEGALITA’ ANNO
2020”.
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo il CONSORZIO che ha la facoltà
di procedere alla rivisitazione della programmazione a suo insindacabile giudizio.
4. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
La valutazione delle proposte ammesse nonché la quantificazione del relativo contributo sarà svolta
da apposita commissione a titolo gratuito. Le funzioni di segretario della commissione saranno
svolte da un collaboratore del Consorzio. Gli esiti della valutazione saranno approvati con
Determinazione del Direttore e pubblicati all’albo pretorio on-line del consorzio nonché sul sito
istituzionale: www.consorziotrapaneselegalitasviluppo.com.
5. COMUNICAZIONE
Nello svolgimento della campagna di comunicazione relativa al progetto deve essere inserito il
logo del CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO.
6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti
nell’ambito di questo procedimento saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Si ricorda che l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di
rettificarli ed aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare
dei trattamenti è il Consorzio Trapanese Legalità e Sviluppo.
7. NORME FINALI
Il presente avviso potrà essere consultato sul sito internet istituzionale del Consorzio il cui indirizzo
è il seguente: www.consorziotrapaneselegalitasviluppo.com, nonché sui siti istituzionali dei
comuni soci.
Responsabile del procedimento è il Direttore del Consorzio Dott.ssa Antonina Marascia, alla quale
potranno essere inviate eventuali richieste di chiarimenti all’indirizzo PEC del Consorzio
conslegalita.tp@pec-legal.it o all’indirizzo e-mail:
info@consorziotrapaneselegalitasviluppo.com
Lì 20 novembre 2020
Si allega:
1) schema istanza di partecipazione (ALLEGATO N. 1)
2) schema proposta progettuale (ALLEGATO 2)
Il DIRETTORE
(Dott.ssa Antonina Marascia)

