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PROVINCIA DI TRAPANI
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Parte riservata alla Ragioneria

Bilancio NOTE

Immediata esecuzione
ATTO n. X SITitolo Funzione --

JNOServizio Intervento --
Cap.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 16,00 nella sala

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1) Sindaco Bonventre Sebastiano

2) Assess. V.Sind. Paglino Giacomo

3) Assess. Anz. Simone Giuseppe F.

4) Assessore Trapani Ferdinando

5) Assessore Abbinanti Gianluca

6) Assessore Melodia Massimo

7) Assessore Palmeri Elisa

I)RES. ASS. FAV. CONTR. .-\STEN.
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X X

X

X

X X

X X
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Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre.
Partecipa il Segretario GeneraleF.F. Dott. Marco Cascio
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a

deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente
deliberazione avente ad oggetto: Approvazione protocollo d'intesa con l'IRES -
istituto di studi e Ricerche Economiche e Sociali-.

Vista la nota trasmessa dall'IRES - istituto di studi e Ricerche Economiche
e Sociali- acquisita agli atti del protocollo generale n. 4392 del 24/01/2014 con la
quale viene proposto a questa Amministrazione la sottoscrizione di un protocollo
d'intesa per collaborare in azioni di ricerca, di formazione di risorse umane e
programmi, in progetti e ricerche di comune interesse al fine di consentire la
partecipazione delle istituzione pubbliche alle problematiche di sviluppo della
comunità;

Considerato che il coinvolgimento dei soggetti istituzionali locali costituisce motivo
crescita e di sviluppo della comunità;

Che è rilevante demandare la sottoscrizione dell'allegato protocollo al fine di
agevolare le azioni che l'IRES - rappresentato legalmente dal Presidente Enrico
D'Angelo intende realizzare nel territorio comunale;

Vista la L.R.15/03/63,no16 e successive modifiche ed aggiunte;
Vista L'O.EE.LL.
Viste le LL.RR. 44/91- 48/91

PROPONE DI DELIBERARE

1.prendere atto ed approvare l'allegato protocollo d'intesa trasmesso dall'IRES -
istituto di studi e Ricerche Economiche e Sociali- rappresentato legalmente da
Signor Enrico D'Angelo;
2. demandare al rappresentante legale la relativa sottoscrizione dando atto che il
presente atto non comporta alcun impegno di spesa e che le attività vengano svolte in
prevalenza nel territorio comunale;

Il Responsabile del Procedimento

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: "Approvazione protocollo
d'intesa con l'IRES - istituto di studi e Ricerche Economiche e Sociali-.
Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto l' O.EE.LL. vigente in Sicilia;
ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER
OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa con l'IRES - istituto di studi e
Ricerche Economiche e Sociali-.



CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Letto approvato e sottoscritto _

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to Giacomo Paglino F.to Marco Cascio

E' copia conforme all'originale da servire per LISO amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì

Il segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. I I , com ma I, L.R. 44/91 e s.m. i.)

I N.Reg. pubbl. ----

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 06/02/2014
ali' Albo Pretori o nonchè sul sito web www.comune.aIcamo.tp.it ove rimarrà esposto per
gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretori o IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

TIsottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/02/2014

n Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma l,
L.R.44/91)

X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

[l

Dal Municipio _ IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Marco Cascio



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Approvazione protocollo d'intesa con
l'IRES - istituto di studi e Ricerche Economiche e Sociali-.

Il sottoscritto Dirigente Settore Risorse Umane

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni:

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento. secondo
quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Alcamo, lì ) 3. - (J l"0-14

e successive modifiche ed
della proposta di

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto O 1 della L.R. 48/91
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

,

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO j /
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive mOdit1cied integrazioni:

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario:

Alcamo, lì
31 GEN 2014

01 .della Lr'--487i~~"i"~uc~essive modifiche e~
ordine alli regolarità COltbde della proposta dI

l. .1

'. Il Dirigente di Settore
~ott. Sebastiano Luppino

'. Ore di Rag\o~a
\\ O\~bastiano LuppiOoJ~\

Ai sensi dell'art.l, comma l lett. i) punto
integrazioni, esprime parere favorevole in
deliberazione di cui all'oggetto.



Si certifica con il presente documento di protocollo d'intesa interistituzionale stipulato da una parte

dall' IRES Istituto di Studi e Ricerche Economiche e Sociali rappresentato dal Presidente Sig.

Enrico D'Angelo e dall'altra dal rappresentato dal

_________________ nel più ampio spirito di collaborazione e considerando

che costituisce mutuo beneficio collaborare strettamente per 1'esecuzione di azioni di ricerca,

formazione di risorse umane e programmi, progetti e ricerche di comune interesse, utilizzando le

risorse disponibili in ciascuna delle due istituzioni, unendo gli sforzi per garantire progetti, ricerche e

formazione professionale ed umana di alto livello, in accordo con le domande del territorio e con

quelle provenienti da altri soggetti, individuando spazi operativi di partecipazione delle istituzioni

alle problematiche di sviluppo della comunità.

Prima clausola: oggetto del protocollo

L'oggetto del presente protocollo è di stabilire le strategie di cooperazione, attraverso cui si potranno

sviluppare progetti cooperativi per la formazione di risorse umane, attività di ricerca e progettazione

nell'ambito della problematica di sviluppo della comunità, promozione e diffusione degli aspetti che

si considerano appropriati e convenienti m accordo con il mandato, priorità ed obblighi di

competenza delle singole istituzioni.

E' inoltre materia di questo protocollo l'interscambio delle risorse umane, pubblicazione e

informazioni in generale, l'organizzazione congiunta di attività di riflessione, di dibattito, di analisi,

così come di tutte quelle azioni che permettano di potenziare le capacità di entrambe le istituzioni in

relazione in relazione all'oggetto considerato.

Istituto di Studi e Ricerche
Ecor-orruche p. Sociali

Sede Legale: Largo Figlioli n. 3
9'1025 Marsala (TP)
Telefono 0923715378

- 1 - Sede Palermo
90145, Viale Michelangelo 91
Telefono e fax: 091 6859834
palermo@iresformazione.it._-_.._-_._----

v.;eb,.;ir.p.:www.iresformazione.it E'··rn.:.;,'!: info@iresformazione.it
po;;t:acerllficat,l: iresformazione@pec.it

P.IVAn. 02034210815
lvcr. C.C.IAA. TP n. 139808

Sede Marsala
91025. Largo Figlioli. 3
Telefono e fax: 0923 715378
marsala@ìresfoff'l1azione.it



Seconda clausola: aree prioritarie di coopera

Entrambe le parti considerano aree prioritarie di cooperazione:

la formazione di Risorse umane,

l'interscambio di risorse umane e di informazione scientifica, in relazione a temi

fondamentali, come la formazione di fonnatori, la ricerca e l'intervento su problemi sociali,

scolastici,

la promozione di strategie formati ve, di crescita delle comunità, di sviluppo delle PMI anche

attraverso l'internazionalizzazione dei prodotti locali

la creazione e la partecipazione a progetti di valenza locale ed extra locale

la partecipazione a networks locali ed internazionali

Per poter sostenere in modo migliore la realizzazione di tali attività, i firmatari si impegneranno ad

individuare strategie congiunte anche attraverso l'istituzione di un partenariato tra

e l'rRES, con modalità che verranno stabilite mediante documento--------------------------
apposito.

Terza clausola: documenti di accordo

L'esecuzione di progetti specifici di collaborazione, in caso di concretizzazione, saranno protocollati

attraverso documenti di accordo, nei quali saranno specificati:

a) titolo del progetto,

b) obiettivi,

c) ubicazione,

d) durata,

e) tipologia e frequenza del confronto dei risultati,

f) presupposti,

g) preventivo delle spese,

h) realizzazione delle differenti attività previste nel progetto,

i) pubblicazioni attese.

Per lo sviluppo del progetto di collaborazione, ogni istituzione dovrà individuare un rappresentante

per costituire un comitato di coordinamento che avrà, tra le altre,anche queste funzioni:
tuto di Studi e Ricerche
nomiche e Sociali
e Legale; Largo Figlioli n. 3
25 Marsala (TP)
.Iono 0923 715378
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a) selezionare e approvare i piani del progetto,

b) approvare le condizioni finanziarie ed operative dei progetti,

c) assegnare le responsabilità per l'esecuzione dei progetti e dargli seguito per garantire il

rispetto dei termini,

d) identificare soluzioni rispetto alle differenze che possono sorgere, cercando sempre di

raggiungere un giusto equilibrio tra le parti.

Quarta clausola: risultati

I risultati che si otterranno come prodotto dell'esecuzione dei progetti di collaborazione, saranno

condivisi sia con tutte le istituzioni della comunità che partecipano alle ricerche, sia all 'interno di

entrambe le istituzioni di questo protocollo. Entrambe le parti si accorderanno sulla forma migliore

per rendere pubblici i risultati, in maniera indipendente o insieme. In ogni caso si darà credito

corrispondente allo sforzo di collaborazione interistituzionale e all' origine dei fondi.

Quinta clausola: durata

La durata di questo protocollo di collaborazione sarà annuale e rinnovata tacitamente di anno in

anno, potendo ciascuna delle parti annullarla per sua iniziativa, comunicandolo per iscritto all'altra

parte con tre mesi di anticipo come minimo, rispettando i diritti già acquisiti con le convenzioru

specifiche o con i documenti di accordo. In caso di annullamento del protocollo, l'istituzione

beneficiaria dovrà presentare un resoconto e uno contabile del movimento dei fondi di qualsiasi

progetto di collaborazione specifico che sia in atto.

lì / /2014------

I.R.E.S.

Il Presidente

Enrico D'Angelo

6~~~
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