
 

 

 

 

 

 

    
 

 

Proposta N° 305 / Prot. 

 

Data 22/08/2016 

 

 

 

 

 

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 deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°271  del Reg. 

 
Data  29/08/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DEL MIBACT 

PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI SOSTEGNO ALLA 

PROGETTAZIONE INTEGRATA DI SCALA 

TERRITORIALE/LOCALE PER LA VALORIZZAZIONE 

CULTURALE NELLE REGIONI BASILICATA, 

CALABRIA,CAMPANIA,PUGLIA,SICILIA 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici  il giorno  ventinove  del mese di agosto alle ore 14,00 e ss. 

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 Massimo        X  X   

4) Assessore          Butera Fabio   X  X   

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella  X    

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi 

Partecipa il V/Segretario Generale Dr. Francesco Maniscalchi. 

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 proposta di 

delibera avente ad oggetto: PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DEL MIBACT PER 

LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE INTEGRATA DI 

SCALA TERRITORIALE/LOCALE PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE NELLE 

REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di 

scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia, Sicilia emanato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con l'obiettivo 

di elevare la qualità della progettazione a livello delle amministrazioni pubbliche locali in campo 

culturale per ambiti territoriali/locali, rafforzando la capacità di promuovere processi di integrazione 

tra risorse territoriali, settori di policy, attori pubblici e privati coinvolti negli strumenti gestionali e 

più in generale nei processi di governance partecipata delle azioni di valorizzazione culturale, e 

favorire cosi la gestione integrata e sostenibile del patrimonio culturale a diversa titolarità pubblica, 

anche attraverso forme di partenariati pubblico-privati; 

 

PRESO ATTO che: 
- con il richiamato Avviso Pubblico il Ministero intende selezionare proposte di elaborazione di 

progetti integrati di scala territoriale/locale comprendenti interventi di conservazione, fruizione 

e valorizzazione, anche a fini turistici, di poli di rilevanza strategica del patrimonio culturale del 

territorio delle Regioni meno sviluppate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre 

2013: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia; 

- le proposte progettuali dovranno riferirsi ad una chiara ed adeguata strategia d'area, che tenga 

conto dei relativi fabbisogni e delle conseguenti priorità in termini di elaborazione progettuale, 

avendo cura di valorizzare e mettere a sistema eventuali studi, analisi nonché progettualità 

esistenti e coerenti nell'ambito di un'organica strategia di sviluppo territoriale su un ambito 

geografico definito, che dovrà essere operativamente articolata in un pacchetto di iniziative 

progettuali fattibili e coerenti con la strategia territoriale, avendo preventivamente valutato gli 

aspetti connessi alla fattibilità gestionale e alla sostenibilità economica degli interventi da 

realizzare; 

- le proposte progettuali devono essere presentate da un singolo Comune, o da una Unione, o 

più Unioni di Comuni, ovvero da forme associative di Comuni, così come previste dal TUEL di 

cui al D.lgs.267/2000 s.m.i., localizzati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 

Sicilia; 

- i soggetti proponenti, Comuni, Unioni o associazioni di Comuni, devono totalizzare almeno 

150.000 abitanti, come risultante dal 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni, 

ISTAT 2011. Nel caso di proposte presentate da Comuni in forma associata, i Comuni con 

almeno l'80% del totale degli abitanti dei Comuni associati devono essere limitrofi, pena 

l'esclusione. I Comuni delle isole minori nelle regioni Campania, Puglia e Sicilia sono considerati 

limitrofi ai Comuni costieri localizzati nella medesima Provincia di appartenenza dei comuni 

isolani.  

- Ogni Comune può partecipare in forma singola o associata alla presentazione di una sola 

proposta progettuale; 

- qualora la forma associativa dei Comuni non sia già stata formalizzata al momento della 

presentazione della proposta progettuale, tale formalizzazione dovrà avvenire al massimo 

entro la sottoscrizione dell'atto di convenzione con il MiBACT  pena la revoca del 

finanziamento, 

 



 

- Nel caso di Unioni o altre forme associative tra Comuni dovrà essere individuato il Capofila 

(Comune o Unione di Comuni), che assuma il ruolo di ente responsabile e referente per 

tutte le fasi e attività previste dall’Avviso; 

- Il termine per la presentazione delle proposte progettuali è fissato al 05/09/2016; 

ATTESO che in ordine alla partecipazione al richiamato Avviso Pubblico è stata attivata una 

concertazione territoriale le cui motivazioni e strategie sottese e i risultati sono meglio espressi 

nelle premesse dello schema di protocollo di intesa allegato sub A) alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover condividere le richiamate motivazione e strategie; 
VALUTATA positivamente la partecipazione di questo Ente alla aggregazione di Comuni da 
costituirsi,  ai sensi e per gli effetti di cui all’Avviso pubblico  per la selezione di proposte di 
sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle 
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia per la presentazione di una proposta 
progettuale in coerenza alle valutazioni espresse nelle richiamate premesse dello schema di 
protocollo di intesa allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale;  
ATTESO altresì che il più volte citato schema di protocollo di intesa nella sua parte dispositiva 
individua modalità ed obblighi di adesione da parte dei Comuni firmatari ed indica nel Comune di 
Erice la figura del Comune Capofila; 
RITENUTO pertanto di dover approvare lo schema di protocollo di intesa più volte richiamato ed 
allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando 
mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione; 
DATO ATTO che la sottoscrizione del protocollo di intesa non determina oneri finanziari in capo 
all’Ente ed in generale la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL.; 
VISTO il vigente T.U.EE.LL.; 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Di PARTECIPARE alla aggregazione di Comuni da costituirsi,  ai sensi e per gli effetti di cui 

all’Avviso pubblico  per la selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di 

scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia per la presentazione di una proposta progettuale in coerenza alle 

valutazioni espresse nelle premesse dello schema di protocollo di intesa allegato sub A) alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

2. DI APPROVARE, quale mezzo al fine, lo schema di protocollo di intesa allegato sub A) alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Sindaco 

o suo delegato alla sottoscrizione; 

3. Di DARE ATTO che la sottoscrizione del protocollo di intesa non determina oneri finanziari 

in capo all’Ente ed in generale la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente; 

4. 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.  

 

                                                                                                        IL Funzionario Delegato 

Istruttore Direttivo Amministrativo 

Elena Buccoleri 

 

 

 

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


 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

PUBBLICO DEL MIBACT PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI SOSTEGNO ALLA 

PROGETTAZIONE INTEGRATA DI SCALA TERRITORIALE/LOCALE PER LA 

VALORIZZAZIONE CULTURALE NELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, 

CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA 

 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

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

D E L I B E R A 
 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

PUBBLICO DEL MIBACT PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI SOSTEGNO ALLA 

PROGETTAZIONE INTEGRATA DI SCALA TERRITORIALE/LOCALE PER LA 

VALORIZZAZIONE CULTURALE NELLE REGIONI BASILICATA, 

CALABRIA,CAMPANIA,PUGLIA,SICILIA 

 

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. 
 
 



 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto:: PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO PUBBLICO DEL MIBACT PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI 

SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE INTEGRATA DI SCALA TERRITORIALE/LOCALE 

PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE NELLE REGIONI BASILICATA, 

CALABRIA,CAMPANIA,PUGLIA,SICILIA 
  

 

Il sottoscritto Dirigente del  Settore Servizi al Cittadino –  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 9/08/2016                   Il Dirigente di Settore 

                F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

              

                  

          
_____________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente dei 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 19/08/2016       Il  Dirigente  di Settore 

                                                                                    F.to    Dott. Sebastiano  Luppino 

 

                           

         Visto: L’assessore al ramo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 











Letto approvato e sottoscritto_________________________________________ 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico 

L’ASSESSORE ANZIANO IL V/SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ing.Russo Roberto        F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

========================================================== 
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 30/08/2016 

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 

______________________ _______________________ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/08/2016 

 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 V/SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Francesco Maniscalchi

N. Reg. pubbl. _____________ 


