
 

 
 

 

Proposta N°   395  / Prot. 

 

Data    30/11/2015 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

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

 
   

 

N° 396 del Reg. 

 
Data   22/12/2015    
 

 

OGGETTO : 

 

 

Programma Operativo Congiunto Italia Tunisia 

2007-2013. Progetto Courage: Anticipazione 

somme quota cofinanziamento CIPE e saldo 

finale del progetto. 

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  ventidue del mese di  dicembre  alle ore 20,00 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 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: Programma Operativo Congiunto Italia Tunisia 2007-

2013. Progetto Courage: Anticipazione somme quota cofinanziamento CIPE e saldo 

finale del progetto..      

 ******************************************* 
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 con D.D.G n° 489/S IX DRP è stato approvato il contratto di sovvenzione tra la 
Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Programmazione, in 
qualità di Autorità di Gestione del P.O. Italia –Tunisia 2007-2013 e il Comune di 
Alcamo, beneficiario del progetto Courage cod. 3.1.002, per un importo pari a € 
390.036,20, di cui a carico dell’amministrazione Regionale € 368.955,60; 

 
Preso atto 

- che l’Assessorato alla Presidenza della Regione Sicilia ha eseguito il I prefinanziamento 
del Progetto COURAGE, per l’importo  di  € 200.968,85 con mandato n. 11 cap. 512028 
e che in estinzione di esso l’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale ha emesso il 
sottoconto n. 120 del 21/03/2014 Mod. 80 T.U.; 

- che ai sensi dell’’articolo 6 comma a) punto J e l’articolo 12 dell’Annexe IX – Convention 
de Partenariat il Comune di Alcamo, in qualità di  Beneficiario ha trasferito ai partner i 
fondi necessari per la realizzazione del progetto; 

- che la quota spettante al Comune di Alcamo, come si evince dall’Annexe III. Budget – 
Tableau E: “Previsione de la distribution par annèe”risulta essere di € 38.087, 79; 
 

Preso atto 
- altresì la somma di €  38.087, 79 del I prefinanziamento concesso dall’AGC al Comune 

di Alcamo à stata totalmente impegnata e spesa per la realizzazione delle attività del 
progetto, come da crono programma approvato in sede di Comitato di Pilotaggio del 
13.06.2014; 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 208 del 25.06.2015 si è 
provveduto all’anticipazione del  II prefinanziamento per  € 18.186,74 e che tale somma 
é stata totalmente impegnata e per la realizzazione delle attività del progetto e verrà 
liquidata entro il mese di Novembre 2015;  

- che con nota prot. n° 47577 del 28.10.2015 è stato presentato il  Rapporto Narrativo e 
Finanziario Intermedio e la domanda di pagamento del II prefinanziamento per € 
120.954,89; 
 

Considerato  
- La necessità di continuare le attività di progetto, al fine di rispettare le prossime 

scadenze, onde evitare ulteriori ritardi, che non potranno essere sanati, in quanto è stata 
concessa proroga fino al 31 dicembre 2015; 

 
Ritenuto 

- Pertanto opportuno procedere alla richiesta di anticipazione necessaria per terminare le 
attività di progetto per un totale di  € 12.118,13, corrispondente ad € 9.576,90 quale 
quota di cofinanziamento coperto da fondi CIPE e di € 2.541,23 quale saldo finale del 



 

progetto, sul cap. 111235, codice intervento 1.10.04.03 “Spesa per attuazione progetto 
Courage” del bilancio dell’esercizio in corso; 

 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 129 del 26.10.2015 di approvazione del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2015/2017; 

 

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. Di anticipare, in termini di cassa, le somme necessarie al fine di continuare le attività di progetto e 

rispettare le prossime scadenze; 

2. Dare atto che la spesa occorrente è pari € 12.118,13, corrispondente ad € 9.576,90 quale quota di 

cofinanziamento coperto da fondi CIPE e di € 2.541,23 quale saldo finale del progetto, sul 

cap. 111235, codice intervento 1.10.04.03 “Spesa per attuazione progetto Courage” del 

bilancio dell’esercizio in corso; 

3. Di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 

gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 

Coordinatore del Progetto Courage 

Agata Scandariato 

Il Responsabile del Progetto 

Rag. Giovanni Dara 

  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: Programma Operativo Congiunto 

Italia Tunisia 2007-2013. Progetto Courage: Anticipazione somme quota 

cofinanziamento CIPE e saldo finale del progetto..      
 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visti eventuali leggi di settore : 

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

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: Programma Operativo Congiunto 

Italia Tunisia 2007-2013. Progetto Courage: Anticipazione somme quota 

cofinanziamento CIPE e saldo finale del progetto..      
 

 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.   
 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: Programma 

Operativo Congiunto Italia Tunisia 2007-2013. Progetto Courage: Anticipazione 

somme quota cofinanziamento CIPE e saldo finale del progetto. 

 
 

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

 

Il sottoscritto Responsabile del progetto Courage 

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                            

               Il  Responsabile del Progetto  

     Rag. Giovanni Dara 

____________________________________________________________________ 

 
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 25/11/2015       

                                                                           

 Il  Dirigente  di Settore   

       F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  23/12/2015     

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  22/12/2015 

 

 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. _____________ 


