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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA LEGALITA’ 2015 

 

 

PREMESSO CHE questo  Consorzio è impegnato a sostenere attività  e iniziative 

idonee all’affermazione della cultura della legalità, in modo particolare tra le giovani 

generazioni  

 

CHE la programmazione ed attuazione delle suddette iniziative si intendono  portare 

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, alle quali, nei limiti delle risorse disponibili, potranno essere contributi 

straordinari; 

CHE, in particolare, i soggetti interessati al presente avviso (associazioni, enti, società e 

cooperative) possono partecipare sottoponendo al CONSORZIO  proposte progettuali  

finalizzati a promuovere l’affermazione della cultura della legalità nel territorio dei 

comuni sede del CONSORZIO. 

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 al 

presente avviso (ALLEGATO N. 1),  alla quale deve essere allegata: a)  copia dello 

statuto dell’associazione e dell’atto costitutivo; b) la proposta progettuale; c) 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 2.  

Per  le eventuali  proposte di  sistemazione e/o  arredo  urbano/extraurbano  che 

simbolizzino  l’affermazione della legalità,  dovrà essere prodotta, anche, una 

relazione descrittiva corredata da un disegno in scala  delle proposte progettuali. 

Ogni  proposta progettuale  deve essere accompagnata da un bilancio previsionale con 

l’indicazione dei costi e delle  fonti di finanziamento previste. 

In particolare, il contributo, potrà essere concesso solo a seguito della presentazione di 

un successivo bilancio consuntivo, e delle relative pezze giustificative. 



L’attribuzione di un eventuale contributo straordinario (a copertura totale o parziale dei 

costi)  sarà comprensivo di tutte le spese che saranno sopportate per la manifestazione 

(autorizzazioni, locazione di beni, allestimento dei siti, vigilanza, e tutto quanto 

afferisce alla realizzazione della stessa, non esclusi gli oneri assicurativi di qualsiasi 

specie e natura). 

Eventuale supporto logistico per la realizzazione dell’evento/progetto (palco, mezzi di 

trasporto, altro), potrà essere messo a disposizione dal comune dove è previsto si svolga 

il progetto.   

  

Per quanto non previsto, nella fattispecie 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 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE. 

 

Le idee progettuali  che saranno ritenute meritevoli riceveranno un contributo, tenuto 

conto delle effettive disponibilità del CONSORZIO,  sulla scorta dei seguenti criteri e 

punteggi  (da 0 a 10): 

 

· completezza della proposta (0 – 10); 

· economicità del progetto in ragione delle risorse strumentali e umane impiegate (0 – 

10); 

· valenza culturale,  coerente con le finalità del Consorzio (0 – 10); 

· grado di coinvolgimento dei cittadini e, in particolare, delle giovani generazioni (0 – 

10); 

3. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

Le proposte progettuali, indirizzate al CONSORZIO TRAPANESE PER LA 

LEGALITA’ E LO SVILUPPO dovranno pervenire, tramite posta,  o consegna 

diretta,  presso la sede del Consorzio, a Castelvetrano, via Fra Serafino Mannone n. 

124, entro e non oltre le ore 12.00 del 27.07.2015, a pena di esclusione. 

 

La proposta (a) istanza di partecipazione; b) schema atto costitutivo e statuto del 

soggetto proponente; c) proposta progettuale; d) copia fotostatica documento di 

riconoscimento del rappresentante legale istante) dovrà essere contenuta in apposito 

plico, recante all’esterno la dicitura “ Avviso pubblico di raccolta proposte 

progettuali   “PROGRAMMA LEGALITA’ 2015”  ed i dati identificativi del 

mittente. 
   

4. COLLOCAZIONE 
  

La scelta degli spazi ove svolgere le attività  progettuali proposte deve essere 

accompagnata dalla disponibilità  dell’ente pubblico e/o privato che ne ha la 

disponibilità. 

 

Nel caso in cui il proponente, individuasse luoghi solitamente chiusi al pubblico, o che 

richiedono particolari autorizzazioni di accesso, è necessario che lo stesso si faccia 

carico delle richieste di autorizzazioni all’accesso e/o all’utilizzo di tali spazi, ivi 



compresi i rischi per eventuali danni a persone o cose,  ex art. 2043 c. c. . Anche nel 

caso di utilizzo di spazi pubblici il proponente, che diventerà ex art.2051c.c. custode dei 

siti concessi dalla P.A. sarà responsabile per eventuali danni a persone o cose,  ex art. 

2043 c. c. 

 

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. 

 

Il CONSORZIO si riserva, inoltre,  la facoltà di apportare modifiche alle proposte 

selezionate, al fine di un loro migliore adattamento alle esigenze del programma 

elaborato. Sulla base dei progetti approvati, il CONSORZIO potrà  redigere apposite 

convenzioni che dovranno essere sottoscritte dai proponenti. 

 

5.VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La selezione dei progetti e delle manifestazione ai quali concedere un eventuale  

contributo, nonché la quantificazione del beneficio pecuniario da commisurare sulla 

scorta dei criteri suddetti si intesterà ad una apposita commissione, composta dal 

Direttore e da altri tre collaboratori del CONSORZIO, di cui uno svolgerà le funzioni di 

segretario. 

La pubblicazione del presente avviso, non vincola in alcun modo il CONSORZIO, che 

ha la facoltà di procedere alla stesura del “PROGRAMMA LEGALITA’ 2015”, a suo 

insindacabile giudizio. 

6.LICENZE, PERMESSI, OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

I soggetti selezionati  avranno cura  di  curare tutti i rapporti  con gli uffici comunali 

competenti presso i quali si svolgerà l’iniziativa. Pertanto, nel caso in cui la 

realizzazione dei progetti comporti l’utilizzo di strutture di spettacolo da predisporre 

appositamente, oppure richieda specifici provvedimenti autorizzativi, anche di natura 

viabilistica, i soggetti selezionati presenteranno autonomamente presso gli uffici 

competenti la documentazione necessaria all’ottenimento delle autorizzazioni previste, 

anche per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico, accollandosi i relativi oneri. 

7. COMUNICAZIONE 

  

Sarà cura del CONSORZIO, la progettazione e la realizzazione di uno specifico piano 

della comunicazione del “PROGRAMMA DELLA LEGALITA’ 2015”.  Relativamente 

al materiale informativo e di comunicazione realizzato dai singoli progetti, ciascuno dei 

soggetti, per quanto di sua competenza, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:  

a)sottoporre preliminarmente per la dovuta approvazione, tutti i materiali promozionali 

ulteriormente prodotti dagli stessi;  

b)inserire in evidenza il logo del CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA’ E 

LO SVILUPPO. 

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 



 

Ai  sensi del TU 196/03 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 

9.NORME FINALI 

Per ogni ulteriore informazione in ordine al presente avviso, gli interessati 

potranno rivolgersi al CONSORZIO TRAPANESE LEGALITA’ e SVILUPPO – 

tel 0924909660 (Sig.ra Balsamo Rosanna)mail:rbalsamo@comune.castelvetrano.tp.it 

tel. 0924909218 (Sig.ra Mazzotta Giusy) mail:gmazzotta@comune.castelvetrano.tp.it 

tel.3492373718 (Dott. Alfredo Finotti) mail:finotti3@virgilio.it 

Castelvetrano, 09/07/2015 

 

Si allega: 

 

1) schema istanza di partecipazione (ALLEGATO N. 1); 

2) schema proposta progettuale (ALLEGATO 2).  

 

           Il DIRETTORE  

        F.to Bernardo G. Triolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail.gmazzotta@comune.castelvetrano.tp.it

