
 

 
 

 

Proposta N° 285      / Prot. 

 

Data   10/08/2015 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

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

 
   

 

N° 255     del Reg. 

 
Data  12/08/2015     
 

 

OGGETTO : 

 

 
ISTITUZIONE SPORTELLO CULTURA “COURAGE” 

INFORMAGIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ.  

 

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  dodici del mese di agosto  alle ore 18,00  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 F.F. del Comune Dr. 

Marco Cascio. 

 



 

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

deliberazione avente ad oggetto: ISTITUZIONE SPORTELLO CULTURA “COURAGE” 

INFORMAGIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ 

 

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

Premesso  

- che nell’ambito del Programma Italia –Tunisia 2007/ 2013 -Strumento Europeo di Vicinato 
e Partenariato (ENPI), il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario ha 

presentato il Progetto COURAGE - Création d’Opportunités pour Rénover le tissu 

Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes, in partenariato con il 

ASP di Trapani, Pro Loco Castellammare del Golfo, Association pour la Promotion de 

L’Emploi et du Logement A.P.E.L, Union Tunisienne de Solidarité Sociale,; 

- che il progetto Courage intende sostenere il rafforzamento del tessuto associativo attraverso 

un approccio partecipativo mirante alla promozione di uno sviluppo locale sostenibile in 

ambito sociale, con particolare attenzione alla cura delle fasce deboli ed in ottica di parità di 

genere; 

- che, altresì, intende promuovere la formazione di personale esperto nel settore 
dell’innovazione sociale, migliorare le condizioni per l’avvio di imprese sociali innovative e 
la creazione di luoghi fisici e virtuali per l’emergere e l’elaborazione di nuove idee 
associative ad alta sostenibilità. 

- che nell’ambito delle proprie attività, promuove iniziative concrete nel campo delle 
politiche giovanili e delle pari opportunità, nella duplice ottica di migliorare le condizioni 
di vita e l’accesso al mondo del lavoro e produrre misure specifiche finalizzate a sostenere 
il miglioramento delle conoscenze e delle capacità, in ottica di parità di genere, attraverso 
tecniche di self assestement, coaching, bilancio delle competenze formali e informali, 
identificazione delle domande individuali di formazione, formazione on the job, sostegno 
alle microimprese già esistenti per incrementarne la sostenibilità e legarle, ove possibile e 
vantaggioso, a iniziative di più ampia portata; 

 

Atteso 
- che tra le principali azioni che saranno realizzate nell’ambito del progetto è previsto la 

creazione di sportelli aperti al pubblico e attivi sul territorio (rete di help desk) per fornire 
informazioni ed assistenza ai soggetti impegnati in attività di innovazione sociale e 
microimpresa tramite FAQ (Frequently Asked Questions), posta elettronica, forum e servizi 
di chat.  

- che l’informazione rappresenta, oggi, un momento decisivo, non solo per poter accedere al 

mondo del lavoro, ma più in generale, per favorire i processi di scelta delle nuove 

generazioni negli snodi principali della loro esistenza; 

 

Preso atto  

- Che con determina Sindacale n° 133 del 18.12.2014 è stato costituito l’Ufficio Courage e 

che lo stesso ha già attivato la rete di Help desk, il portale web, nonché workshop formativi, 

convegni e forum; 

 

ritenuto  

- opportuno, per quanto sopra, creare a supporto dell’Ufficio Courage uno sportello di 

informazione dotandolo di personale e di risorse adeguate; 

Considerata  

- l'urgenza di provvedere in merito, in quanto la creazione di sportelli aperti al pubblico e 

attivi sul territorio (rete di help desk) risulta essere una delle attività finanziate dal progetto 

Courage ed inserita nel Tableau de Clarification del progetto, alla Composante 5 “Strategia 

COURAGE Opportunità per tutti”,  assicurando i risultati del progetto e garantendone la 

sostenibilità futura; 



 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Istituire lo Sportello Cultura “Courage” Informagiovani e Pari Opportunità dotandolo 

di personale e di risorse adeguate; 

2. Indicare il Coordinatore del progetto Courage, individuato in atto con determina Sindacale 

n° 133 del 18.12.2014, quale referente per lo Sportello Cultura “Courage” Informagiovani e 

Pari Opportunità; 

3. Individuare come struttura logistica dello sportello, la sede degli uffici comunali di Via XI 

Febbraio, 14/A – 91011 Alcamo; 

4. Di dare immediata esecutività al provvedimento, considerata l’urgenza dovuta all’obbligo da 

parte dell’Ente di provvedere alla creazione di uno sportello aperto al pubblico e attivo sul 

territorio, attività finanziata dal progetto Courage ed inserita nel Tableau de Clarifications 

del progetto, alla Composante 5 “Strategia COURAGE Opportunità per tutti”,  assicurando i 

risultati del progetto e garantendone la sostenibilità futura; 

5.  Di demandare al Dirigente del Settore Servizio al Cittadino i successivi atti, individuare le 

risorse umane, economiche e quant'altro necessario per il funzionamento dello sportello; 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

Agata Scandariato 

  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: ISTITUZIONE SPORTELLO 

CULTURA “COURAGE” INFORMAGIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ 

  

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

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

DELIBERA 

 Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: ISTITUZIONE SPORTELLO 

CULTURA “COURAGE” INFORMAGIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ 
 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.   



 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: ISTITUZIONE SPORTELLO 

CULTURA “COURAGE” INFORMAGIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ.  

 
 

                Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico 

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. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 5/08/2015                           

                Il  Dirigente di Settore  

            F.to   Dott. Francesco Maniscalchi 

 

      

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

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

 

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

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 7/08/2015       

                                                                           

 Il  Dirigente  di Settore   

F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to  Dr. Giovanni Arnone           F.to Dr. Marco Cascio 
 

========================================================== 
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  15/08/2015   

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  12/08/2015 

 

 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.F. 

            F.to Dr. Marco Cascio 

 

 

       

N. Reg. pubbl. _____________ 


