
 

 
 

 

Proposta N°  302 / Prot. 

 

Data12/08/2016 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia eliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°  268   del Reg. 

 
Data  18/08/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

ADESIONE DEL COMUNE DI ALCAMO AL 

GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GAC/FLAG 

GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI PER IL 

CICLO DI  PROGRAMMAZIONE FEAMP 

2014/2020;    

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilasedici  il giorno  diciotto  del mese di agosto alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco             Surdi Domenico X  X   

2)  Ass.V/Sind.       Scurto Roberto  X  X   

3) Ass. Anz.           Russo Roberto         X    

4) Assessore          Butera Fabio   X  X   

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  X   

6)  Assessore          Saverino Nadia   X    

 

 

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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: “ADESIONE DEL COMUNE DI ALCAMO AL GRUPPO DI 

AZIONE COSTIERA GAC/FLAG GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI PER IL 

CICLO DI  PROGRAMMAZIONE FEAMP 2014/2020.” 

 
 
 

VISTI: 

• il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo, artt. da 32 al 35;  

• il Regolamento (UE) 508/2014 del parlamento Europeo e del Consiglio (FEAMP), artt. e 

dall’art. 58 all’art. 64; 

• la Decisione C (2015) 8452 con cui il Consiglio Europeo ha approvato il Programma 

Operativo Italia 2014-2020 per il  Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

• la sezione 5 del PO FEAMP ITALIA 2014-2020 che disciplina lo Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo (CLLD) su territori sub regionali specifici, sia  di  tipo  partecipativo,  con  il  

coinvolgimento  di  gruppi  di  azione  locale costituiti  da  rappresentanti  degli  interessi  

socioeconomici  locali  pubblici  e privati, sia messo in atto tramite strategie di sviluppo 

locale basate sull’area integrate e  multisettoriali; 

CONSIDERATO CHE:  

• è intenzione del FLAG/GAC Golfi di Castellammare e Carini costituire  il partenariato 

pubblico/privato denominato “Golfi di Castellammare e Carini raggiungendo un accordo per 

partecipare  agli interventi previsti dal PO FEAMP ITALIA 2014-2020, candidandosi quale 

partenariato a tutte le misure realizzabili; 

• il PO FEAMP ITALIA 2014-2020 si caratterizza per un approccio allo sviluppo territoriale 

di tipo bottom-up per consentire strategie di intervento effettivamente rispondenti alle 

esigenze dei territori; 

• il PO FEAMP ITALIA 2014-2020 ha previsto un'attiva partecipazione degli attori locali; 

• il PO FEAMP ITALIA 2014-2020 prevede la definizione di un partenariato composto da 

rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della società civile; 

• il territorio del FLAG/GAC Golfi di Castellammare e Carini risulta eleggibile e risponde ai 

requisiti previsti dai criteri di selezione e ammissibilità delle strategie di sviluppo locale di 

tipo partecipativo del PO FEAMP ITALIA 2014-2020; 

 

RITENUTO che il comune di Alcamo già socio del GAC Golfi di Castellammare e Carini esprime 

la propria intenzione di aderire al partenariato del FLAG/GAC “ Golfi di Castellammare e 

Carini” per candidarsi alle misure previste ed ai futuri bandi per l’utilizzo delle risorse 

previste PO FEAMP ITALIA 2014-2020; 

RITENUTO  

• che l’approccio della CLLD costituisce un’opportunità significativa per i territori coinvolti e 

che le strategie di sviluppo locale elaborate dai G.A.C. saranno integrate e multisettoriali,  

concepite  prendendo  in  considerazione  le  potenzialità  e  le esigenze locali, ed 

includeranno caratteristiche innovative nel contesto locale; 

• che il partenariato del FLAG/GAC “Golfi di Castellammare e Carini” si propone l’obiettivo 

dello Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, ai fini del miglioramento della qualità della vita 

e dell’economia delle popolazioni ricadenti nei territori eleggibili;  



 

• che le attività dell'Associazione GAC Golfi di Castellammare e Carini sono coerenti con gli 

obiettivi di cui sopra; 

 

RILEVATA l’opportunità per il FLAG/GAC “Golfi di Castellammare e Carini” di partecipare al 

Bando per la selezione e l’attuazione dei Piani di Sviluppo Locale nell’ambito del PO FEAMP 

ITALIA 2014-2020 e per la Società di partecipare al costituendo partenariato. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

• di confermare l’adesione di questo Ente al Gruppo di Azione Costiera GAC/FLAG Golfi di 

Castellammare e Carini   per il ciclo di programmazione FEAMP 2014/2020;    

• di autorizzare ogni atto azione utile e necessaria alla definizione della fase di selezione della 

strategia di sviluppo locale per la partecipazione del GAC/FLAG “Golfi di Castellammare e 

Carini”  e del suo partenariato al FEAMP Sicilia 2014/2020 e per la redazione della nuovo 

Piano di Azione Locale, inclusivo degli interventi di tipo CLLD in esso previsti per i quali 

questo Ente manifesta la disponibilità di adesione; 

•  di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato, 

dando mandato altresì di compiere ogni atto propedeutico, necessario e conseguente alla 

presente deliberazione e partecipare tutte le attività di selezione dei GAC/FLAG, redazione 

ed attuazione dei PAL/CLLD e di tutte le misure in esso previste, ivi incluse le azioni di 

cooperazione interterritoriale e transnazionale; 

• di dare atto che questo Ente aderisce con il proprio territorio al solo partenariato del 

GAC/FLAG Golfi di Castellammare e Carini  ed ad un unica strategia di sviluppo locale; 

• di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa alcuno, trattandosi di 

formale adempimento. 

 

 

Il  responsabile di procedimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “ADESIONE DEL COMUNE DI ALCAMO 

AL GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GAC/FLAG GOLFI DI CASTELLAMMARE E 

CARINI PER IL CICLO DI  PROGRAMMAZIONE FEAMP 2014/2020.” 

 

 

Ritenuto di dover 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 

 

D E L I B E R A 

 

approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: ” ADESIONE DEL 

COMUNE DI ALCAMO AL GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GAC/FLAG GOLFI DI 

CASTELLAMMARE E CARINI PER IL CICLO DI  PROGRAMMAZIONE FEAMP 

2014/2020.” 

 

  

Contestualmente  

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti inanimi espressi palesemente; 

 

D E L I B E R A 

 

 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “ADESIONE DEL 

COMUNE DI ALCAMO AL GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GAC/FLAG GOLFI DI 

CASTELLAMMARE E CARINI PER IL CICLO DI  PROGRAMMAZIONE FEAMP 

2014/2020.” 

 

 

 
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 

quanto 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, li 09/08/2016     IL DIRIGENTE DI SETTORE 

        F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

 

  

Il sottoscritto Dirigente del Settore Ragioneria  

 

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. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

 

 

Alcamo, li 12/08/2016 

       ILVICE DIRIGENTE DI SETTORE 

          Dott.ssa Gabriella Verme  
 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Butera Fabio             F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

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

Dalla residenza municipale  

 

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 19/08/2016all’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 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/08/2016 

 

 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. _____________ 


