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OGGETTO: PROGRAMMA DELLA LEGALITA’ 2019 - AVVISO RELATIVO ALLE MODALITA’ 
DI REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 28/10/2019 ad oggetto 
<<Approvazione “Linee di indirizzo” per la formulazione di un Avviso pubblico per l’individuazione 
di progetti da finanziare nell’ambito del “Programma della Legalità anno 2019”>>, con la quale - tra 
l’altro - sono stati attribuiti alla scrivente funzione tutte le attività gestionali per l’attuazione del 
Programma; 
 
VISTO l’avviso pubblico per la concessione di contributi ad enti e associazioni senza fini di lucro 
per la realizzazione del programma della legalità anno 2019 del 31/10/2019, pubblicato all’Albo 
pretorio on-line del Consorzio e dei Comuni Consorziati; 
 
VISTA La Determinazione del Direttore n. 60 del 31/12/2019, ad oggetto <<Approvazione verbali 
proposte progettuali relative all'avviso pubblico per l'individuazione di progetti da finanziare 
nell'ambito del "Programma della Legalità anno 2019". Determinazioni consequenziali>>; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore n. 61 del 31/1272019, ad oggetto <<Impegno di spesa per 
contributi concessi alle Associazioni Culturali "Programma della Legalità 2019>>; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 13/01/2020, ad oggetto <<Presa 
d’atto esiti “Programma della Legalità anno 2019”>>; 
 
VISTE le 20 proposte progettuali ammesse al contributo, di cui n. 3 riguardanti beni confiscati alla 
mafia e n. 17 non riguardanti beni confiscati alla mafia, di cui all’elenco che si riporta in calce al 
presente avviso; 
 
CONSIDERATA la particolare e straordinaria situazione dovuta all’emergenza COVID-19 che, dal 
mese di marzo in poi, ha visto l’adozione di diverse misure nazionali e regionali per il contenimento 
del rischio di contagio, che hanno coinvolto anche la realizzazione delle proposte progettuali di cui 
sopra; 
 
VISTA la PEC del 6/7/2020, ad oggetto “PROGRAMMA LEGALITA’ 2019 – INFORMAZIONI E 
CALENDARIO”, inviata a tutti gli enti e le associazioni ammesse al contributo 2019, con la quale, 
nel prendere atto che le conseguenze derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento 
relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 stavano rallentando anche la realizzazione dei 
progetti approvati, si fornivano gli opportuni chiarimenti per riprendere le attività e le azioni 
sostenute da questo ente per il raggiungimento delle finalità istituzionali di promozione e diffusione 
della Cultura della Legalità nel territorio.  
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VISTI i positivi riscontri forniti da tutti i destinatari, impegnati nella ripresa dei progetti e nella loro 
realizzazione, ancorché con modalità compatibili con le misure di contenimento della pandemia; 
 
VISTE le norme nazionali e regionali emanate per la mitigazione del rischio di contagio da COVID-
19 e preso atto che lo stato di emergenza è stato prorogato - in atto - fino al 31 gennaio 2021, con 
il conseguente slittamento di diverse scadenze riguardanti anche gli enti locali; 
 
DATO ATTO che le misure restrittive hanno riguardato e continuano a riguardare gli ambiti propri 
di realizzazione delle attività progettuali ammesse al finanziamento con la finalità di promuovere la 
cultura della legalità (attività scolastiche, formative, educative, culturali, ricreative); 
 
RITENUTO opportuno adeguare i termini per la realizzazione e la rendicontazione delle attività 
progettuali all’emergenza COVID-19, così da facilitarne la realizzazione ancorché con modalità 
innovative e nel rispetto delle misure di sicurezza, onde pervenire all’erogazione dei contributi 
assegnati e diffondere sul territorio esperienze positive e coerenti con le finalità dell’ente; 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 

AVVISA 
 
Gli enti e le associazioni destinatarie del contributo di cui al Programma della legalità 2019, di 
attenersi alle seguenti disposizioni operative per la realizzazione e la rendicontazione delle relative 
proposte progettuali: 
 
1) Le n. 3 proposte progettuali ammesse al contributo del Consorzio nell’ambito del programma 
della legalità 2019 che prevedono interventi su beni confiscati alle mafie, dovranno essere avviate 
entro il 31 gennaio 2021 e rendicontate entro 60 giorni dalla loro realizzazione, nei modi e termini 
stabiliti dall’avviso pubblico del 31/10/2019. 
 
2) Le n. 17 proposte progettuali ammesse al contributo del Consorzio nell’ambito del programma 
della legalità 2019 che NON prevedono interventi su beni confiscati alle mafie, dovranno essere 
realizzate entro il 31 dicembre 2020 e rendicontate entro il 28/02/2021, nei modi e termini stabiliti 
dall’avviso pubblico del 31/10/2019. 
 
3) Il mancato ed ingiustificato rispetto dei suddetti termini comporterà la revoca del contributo. 
 
4) Tutte le proposte progettuali potranno essere realizzate anche in modalità innovativa, con 
l’utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali, così da rispettare le misure di sicurezza per il 
contenimento del contagio da COVID-19, purché compatibili con il raggiungimento degli obiettivi 
progettuali, da giustificarsi espressamente nella relazione di accompagnamento della richiesta di 
contributo. 
 
Il presente avviso sarà trasmesso via PEC alle Associazioni/Enti proponenti e sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio del Consorzio e sulla Home Page “AVVISI IMPORTANTI”. 
 

IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Antonina Marascia) 

 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA LEGALITA’ 2019 
ELENCO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI AMMESSE AL FINANZIAMENTO 

(*) proposte progettuali che prevedono interventi su beni confiscati alle mafie 
 

Associazione/Ente proponente Con sede in Contributo  
concesso 

Società Cooperativa Sociale “I Locandieri”    
Progetto “Legal’orto” (*) 

MARSALA € 12.585,00 

Societa’ Cooperativa Sociale Creativamente Arl  
Progetto “Coltivatori di Legalità” (*) 

MAZARA  
DEL VALLO 

€ 11.155,00 
 

ADIM – Associazione Diabetici Mazara   
Progetto “Intervento abbattimento barriere architettoniche, accessibilità, visitabilità e 
sicurezza su immobile sequestrato alla criminalità organizzata e concesso all’ADIM” (*) 

MAZARA  
DEL VALLO 

 
€ 11.155.00 

 
Associazione “MOKARTE” 
Progetto “Voci per la legalità: film, letture e radio per comprendere” 

MAZARA  
DEL VALLO 

€ 2.065,00 

Pro Loco Vitese 
Progetto “Facilitatori per la Legalità” 

VITA € 2.065,00 

Associazione Culturale “PEPPINO Impastato”   
Progetto “dare continuità per fare comunità #officina della legalità” 

SALEMI € 2.065,00 

Associazione Teatro Libero 
Progetto “In una scuola di Legalità sulla soglia della Giustizia 2^ Edizione” 

CASTELVETRANO 
SELINUNTE 

€ 2.065,00 

Associazione Politico Culturale X Mazara 
Progetto “Eroe a chi?” 

MAZARA DEL 
VALLO 

€ 2.065,00 

Associazione Di Promozione Sociale Amuni’   
Progetto “Le Panchine della Legalità” 

CALATAFIMI 
SEGESTA 

€ 2.065,00 

Associazione Culturale Creattiva   
Progetto Festival “ALCART – Legalita’ e Cultura” 

ALCAMO € 2.065,00 

Associazione Lisola Onlus   
Progetto “Legàmi Legàli” 

MARSALA € 2.065,00 

Associazione Italiana per la Solidarietà   
Progetto “Mazara Libera” 

MAZARA  
DEL VALLO 

€ 2.065,00 

Associazione Fiore Daphne   
Progetto “Io non ti vorrei in nessun altro modo” 

CASTELLAMMARE 
DEL GOLFO 

€ 2.065,00 

Associazione G.I.V.A. Comitato Provinciale Trapani   
Progetto “Young Citizien” 

MAZARA DEL 
VALLO 

€ 2.065,00 

Unione Nazionale Arma dei Carabinieri   
Progetto “L’educazione alla legalità non ha età” 

MAZARA  
DEL VALLO 

€ 2.065,00 

Associazione Culturale “RADIO Fan Club”   
Progetto “#INFORMAZIONE_E_#MAFIE Capire per Lottare” 

MARSALA € 2.065,00 

Associazione 38° Parallelo  
Progetto “5 Grandi Incontri In 5 Scuole” 

MARSALA € 2.065,00 

Pro Loco Nubia   
Progetto “In Ricordo di Mauro Rostagno” 

PACECO € 2.065,00 

Associazione Culturale Vox Populi    
Progetto “Cultura, Giovani e Mafie” 

PACECO € 2.065,00 

Associazione Culturale Network   
Progetto “Corso di Giornalismo: raccontare la mafia, difendere la legalità” 

PALERMO € 2.065,00 

 


