
 

 

 

Proposta N°  276 / Prot. 

 

Data   27/07/2015  

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N° 246 del Reg. 

 

Data  27/07/2015     
 

 

OGGETTO : 

 

 

APPROVAZIONE PIANO PROGETTUALE  PER L’ ACCESSO   

ALLE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DAL DPCM DEL 

13/02/2015 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 

  NO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  ventisette del mese di luglio  alle ore 19,15  nella sala 

delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario  Straordinario Dr. Giovanni Arnone 

ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la 

partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati. 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 

ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO PROGETTUALE  PER L’ ACCESSO   ALLE 

MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DAL DPCM DEL 13/02/2015”. 

 

******************************************* 

Premesso che: 

- Con D.P.C.M del 13 febbraio 2015 sono state assegnate al Libero Consorzio Comunale di Trapani 

risorse per 5.000.000,00 di euro al fine di individuare le misure di sostegno ed i soggetti beneficiari 

degli interventi ai sensi dell’art. 2 co.1 dello  stesso D.P.C.M; 

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani n° 

32 del 07/07/2015 sono stati individuati i soggetti beneficiari e le misure di sostegno; 

- Che al fine dell’erogazione delle somme individuate a favore dei Comuni del territorio gli stessi 

dovranno far pervenire un’idea progettuale comprendente il programma e le diverse iniziative che si 

intendono realizzare, dirette all’incremento del turismo; 

Preso atto: 

- che il Comune di Alcamo rientra tra i soggetti beneficiari della misura di sostegno  per un importo 

pari a € 46.750,00; 

 

Considerato  

- che al fine dell’erogazione della misura di intervento il Comune di Alcamo  intende proporre come 

idea progettuale la “XXI Edizione del Summertime Blues Festival”, importantissimo evento 

turistico-culturale in grado di attirare un pubblico vasto ed eterogeneo e incrementare il turismo 

incoming,”, la cui realizzazione sarà affidata all’Associazione Alcamese Musica Jazz “ The Brass 

Group titolare del Marchio “Summertime Blues Festival”, che si svolgerà entro la prima decade di 

ottobre; 

- Che l’obiettivo principale del progetto è quello di una valorizzazione più ampia ed omogenea del 

territorio, nell’ottica della valorizzazione dell’attrazione turistica interna e straniera, con particolare 

riferimento ad attività culturali, artistico musicali rivolte anche ai giovani e dirette all’incentivazione 

del turismo incoming; 

- Che il raggiungimento di tale obiettivo può realizzarsi attraverso la definizione di alcuni sub 

obiettivi:  

1) Qualità della vita sociale con il raggiungimento di importanti fini sociali, come quelli di 

avvicinare i giovani all’arte, alla cultura, alla musica. Individuare inoltre spazi pubblici da destinare 

alla fruizione collettiva e spazi per favorire l’integrazione delle diverse e numerose etnie presenti, il 

tutto per creare momenti di grande serenità ed aggregazione; 

2) Realizzare una forte e determinante linea immagine supportata da una efficace campagna promo - 

pubblicitaria che contribuisca al rilancio del territorio e che avrà sicuramente effetti favorevoli con 

ricadute di benefit in svariati settori del turismo, dell’arte della cultura e del sociale realizzando così 

una maggiore qualificazione della vocazione turistica sul territorio; 

Atteso  

- che l’attuazione dell’idea progettuale resta subordinata alla comunicazione di conferma  da parte del 

Libero Consorzio Comunale di Trapani dell’avvenuto effettivo introito dell’intero beneficio 

governativo in oggetto nelle casse consortili, nonché della positiva valutazione del piano-programma 

in ordine alla sua adeguatezza  e congruità rispetto alle finalità del sostegno come concepito nella 

Deliberazione Commissariale (con i poteri della Giunta Provinciale) n.32 del 7/7/2015. 

Visto  

- Il  D.P.C.M del 13 febbraio 2015 con il quale sono state assegnate al Libero Consorzio Comunale di 

Trapani risorse per € 5.000.000,00; 



 

- il Progetto di massima della “XXI Edizione del Summertime Blues Festival”, comprensivo del piano 

artistico e promo-pubblicitario e del piano economico della spesa, ritenuti occorrenti per la 

realizzazione della proposta, (Allegato A); 

 

- Visto il vigente Statuto Comunale; 

- Visto il D. lgs. 159/2011; 

- Visto il vigente O.R.EE.LL.; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Approvare il Progetto di massima della “XXI Edizione del Summertime Blues Festival”, 

comprensivo del piano artistico e promo-pubblicitario e del Piano economico della spesa, ritenuti 

occorrenti per la realizzazione della proposta (Allegato A), che si svolgerà presumibilmente entro la 

prima decade di ottobre; 

2) che l’attuazione dell’idea progettuale resta subordinata alla comunicazione di conferma  da parte del 

Libero Consorzio Comunale di Trapani dell’avvenuto effettivo introito dell’intero beneficio 

governativo in oggetto nelle casse consortili, nonché della positiva valutazione del piano-programma 

in ordine alla sua adeguatezza  e congruità rispetto alle finalità del sostegno come concepito nella 

Deliberazione Commissariale (con i poteri della Giunta Provinciale) n.32 del 7/7/2015; 

3) Di dare incarico al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico di predisporre i 

successivi atti derivanti dall’approvazione della presente deliberazione.  

4) Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

             Elena Buccoleri 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 

PROGETTUALE  PER L’ ACCESSO   ALLE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DAL 

DPCM DEL 13/02/2015”. 
 

  

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

  

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DELIBERA 

 Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 

PROGETTUALE  PER L’ ACCESSO   ALLE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DAL 

DPCM DEL 13/02/2015”. 

 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.   

 

 
 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 

         

Il Segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  30/07/2015    

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  27/07/2015 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

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

 

 __________________________________________________________________ 

          Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.to Cristofaro Ricupati 
  

     

N. Reg. pubbl. _____________ 
































