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AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 37 DEL 22-10-2020

REGISTRO GENERALE 55 22-10-2020

OGGETTO: REVOCA DI ALCUNI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI
DELLA LEGALITA' 2015  2017 - 2018.

remesso che:
il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo è impegnato a sostenere attività  ed
iniziative idonee all’affermazione della cultura della legalità, in modo particolare tra le
giovani generazioni.
La programmazione e l’attuazione delle suddette iniziative é stata portata avanti con il
coinvolgimento di soggetti giuridici  che operano senza scopo di lucro e che perseguono,
statutariamente, finalità coerenti con l’affermazione della cultura della legalità.
A partire dal 2015, grazie anche al contributo straordinario della Regione Siciliana, il
Consorzio ha messo a disposizione le risorse economiche da assegnare ad Associazioni  ed
Enti che operano senza fini di lucro – no profit, attraverso appositi Avvisi pubblici.
Le proposte progettuali presentate, finalizzate a promuovere l’affermazione della cultura
della legalità nel territorio dei comuni sede del CONSORZIO, sono state selezionate da
parte di apposite Commissioni. Sono state finanziate in maniera più consistente le proposte
progettuali da realizzarsi nei beni confiscati alle mafie, così da raggiungere anche lo scopo
primario dell’esistenza stessa del Consorzio che è quello di valorizzare e supportare
l’utilizzo dei beni confiscati nell’ambito dei Comuni soci, per lo sviluppo del territorio e
delle comunità.
Per la presentazione e l’attuazione dei progetti, le associazioni o enti senza finalità di lucro,
hanno potuto stipulare protocolli d’intesa e/o accordi con  enti pubblici ed  istituzioni
scolastiche, anche al fine di rafforzare la costituzione di reti educative e promuovere il
cambiamento attraverso nuovi paradigmi sociali.
I progetti selezionati hanno poi rendicontato l’esito delle iniziative approvate, così da
ottenere il relativo contributo.

Visto lo stato di attuazione dei programmi della legalità 2015-2019, con l’indicazione – per
ciascuna annualità – dei provvedimenti consortili di riferimento, debitamente pubblicato sul sito
istituzionale del Consorzio:
http://www.consorziotrapaneselegalitasviluppo.com/index.php/attivita-del-consorzio e
segnatamente:

mailto:conslegalita.tp@pec-legal.it
http://www.consorziotrapaneselegalitasviluppo.com/index.php/attivita-del-consorzio


A) PROGRAMMA LEGALITA’ 2015 - Risorse a disposizione € 94.001,00

Determina direttore n. 39 del
12.12.2016

Impegno di spesa di €. 82.041,00 per contributi alle
Associazioni Culturali che hanno partecipato al bando
"Programma della legalità 2015"

Determina direttore n. 42 del
30.12.2016

Impegno di spesa di €. 11.960,00 per il contributo concesso
all'Associazione Croce Rossa Italiana di Mazara del Vallo
nell'ambito del bando "Programma Legalità 2015"

B) PROGRAMMA LEGALITA’ 2017 - Risorse a disposizione € 64.000,00

Determina direttore n. 33 del
11.08.2017

Approvazione verbale proposte progettuali relative all'avviso
pubblico per l'individuazione di progetti da finanziare
nell'ambito del "Programma della Legalità 2017".
Determinazioni consequenziali.

Determina direttore n. 37 del
11.09.2017

Impegno spesa per finanziamento del “Programma della
Legalità anno 2017”.

C) PROGRAMMA LEGALITA’ 2018 - Risorse a disposizione € 59.020,08

Determina direttore n.  36  del
31.12.18

Approvazione verbale proposte progettuali relative all'avviso
pubblico per l'individuazione di progetti da finanziare
nell'ambito del "Programma della Legalità anno 2018".
Determinazioni consequenziali

Determina direttore n. 8 del 06.02.19

Approvazione verbale n. 2 della commissione per la selezione
delle proposte progettuali per l'attuazione "Programma della
Legalità anno 2018" di cui alla determinazione n. 36 del 31
dicembre 2018 - Rideterminazione contributo assegnato alle
singole iniziative.

Vista la corrispondenza agli atti dell’ente, da ultimo le PEC del 16/07/2020, con la quale tutti i
soggetti che hanno avuto concesso il contributo ma non avevano ancora rendicontato le attività,
sono stati sollecitati a presentare la documentazione prevista dai rispettivi avvisi pubblici, onde
consentire al Consorzio di procedere alla fase di controllo e liquidazione, con l’avvertenza che –
ove non fosse pervenuto riscontro entro il termine di 30 giorni, si sarebbe proceduto alla revoca del
contributo;

Vista la documentazione agli atti dell’ente e dato atto che alcuni enti ed associazioni hanno
riscontrato la richiesta, producendo la documentazione necessaria al rendiconto, mentre altri hanno
espressamente dichiarato di non aver potuto realizzare la proposta progettuale ovvero non hanno
riscontrato la PEC del 16/07/2020;

Ritenuto, a questo punto, di dover procedere alla revoca del contributo concesso a quegli enti ed
associazioni che – per svariati motivi – non hanno realizzato la proposta progettuale finanziata,
mettendo le relative somme a disposizione delle finalità consortili in occasione del rendiconto 2020;

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della l.241/1990 e ss.mm.e ii., che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflito di interesse, neppure potenziale, per il
responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;



Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEELL) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto consortile;

Tutto ciò premesso e considerato;
PROPONE

Per i motivi di cui in premessa:

1) Revocare, in relazione ai “Programmi della Legalità” Anni 2015 – 2017 - 2018, i contributi
concessi ai sottoelencati enti ed associazioni, per non avere realizzato la proposta progettuale
ammessa al relativo finanziamento, per un totale complessivo di € 56.187 così suddiviso:

Programma
Legalità
2015

Associazione/Ente proponente con sede in Contributo
concesso

Esito

AU.SER Volontariato
Progetto “Cammini divergenti”

Mazara
del Vallo

€ 16.000,00Non realizzato

Associazione culturale “ADISA”
Progetto “La Via della Memoria”

Marsala € 4.250,00 Non realizzato

CROCE ROSSA ITALIANA
Progetto “Nero bianco rosso: i colori
della Legalità”

Mazara
del Vallo

€ 11.960,00Non realizzato

Programma
Legalità
2017

CROCE ROSSA ITALIANA Castelvetrano € 6.352,00 Non realizzato

Programma
Legalità
2018

Associazione “ANTI RACKET E
ANTIUSURA Alcamese”

Alcamo € 2.245,50 Non realizzato

Fondazione “ROCCO CHINNICI” Partanna € 2.245,50 Non realizzato
Associazione “IDEAZIONE ONLUS” Castellammare

del Golfo
€ 4.140,00 Non realizzato

Associazione culturale “RADIO FAN” Marsala € 4.497,00 Non realizzato
Associazione Centro Anti violenza
“LA CASA DI VENERE”

Marsala € 4.497,00 Non realizzato

TOTALE € 56.187,00

2) Di trasmettere la presente determinazione agli enti ed associazioni in argomento,
esclusivamente via PEC e/o e-mail istituzionale, nonché agli organi consortili ed al revisore unico,
per opportuna conoscenza.

3) Di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad adottare i provvedimenti di competenza.

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



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
F.to  Vitaggio Fabio


