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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 286  del Reg. 

 
Data  03.10.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI E IL 

DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E 

TERRITORIALE – SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI 

TRAPANI PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI CONGIUNTE 

FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DA REALIZZARE 

PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DELLE AREE 

PROTETTE, DI CUI AGLI AVVISI “ASSE 6 -  AZIONI 6.5.1 E 

6.6.1. DEL PO FESR SICILIA 2014-2020” PUBBLICATI 

NELLA GURS N.29, IN DATA 14 LUGLIO 2017. 

APPROVAZIONE 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

   

L’anno duemiladiciassette il giorno  tre  del mese di ottobre  alle ore 14,05 nella sala delle 

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

 
                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto         X 

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Ferro Vittorio  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



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

seguente deliberazione avente ad oggetto: SCHEMA DI ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE CON LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI E 

IL DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE – 

SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI TRAPANI PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI 

CONGIUNTE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL 

FINANZIAMENTO DI PROGETTI DA REALIZZARE PER LA VALORIZZAZIONE E 

LA FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE, DI CUI AGLI AVVISI “ASSE 6 -  AZIONI 

6.5.1 E 6.6.1. DEL PO FESR SICILIA 2014-2020” PUBBLICATI NELLA GURS N.29, 

IN DATA 14 LUGLIO 2017. APPROVAZIONE attestando di non trovarsi in nessuna 

ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad 

obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e 

di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in 

analoghe situazioni  

 

Premesso 

- che con Decreto n.558 del 3 luglio 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente, pubblicato nella GURS n. 29 del 14/07/2017 è stato 

approvato l’Avviso pubblico dell’Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action 

Framework (PAF) e nei piani di gestione della Rete Natura 2000” del PO FESR 

2014/2020, che individua la Regione Siciliana, gli Enti Gestori di Riserve e di Parchi 

Naturali nonché gli Enti Locali, quali soggetti titolati a partecipare alla selezione per il 

finanziamento di progetti da realizzare per la valorizzazione e la fruizione delle aree 

protette;  

- che con Decreto n. 559 del 3 luglio 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente, pubblicato nella GURS n° 29 del 14/07/2017, è stato 

approvato l’Avviso pubblico dell’Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la 

valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in 

ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi 

di sviluppo” del PO FESR 2014/2020, che individua la Regione Siciliana, gli Enti 

Gestori di Riserve e di Parchi Naturali nonché gli Enti Locali, quali soggetti titolati a 

partecipare alla selezione per il finanziamento di progetti da realizzare per la 

valorizzazione e la fruizione delle aree protette;  

- che nel territorio del Comune di Alcamo insiste la Riserva “Bosco d’Alcamo” su cui 

possono attivarsi - con gli avvisi pubblici dell’azione 6.5.1. e dell’Azione 6.6.1 

interventi per tutelare in forma aggregata l’ambiente e promuovere l’uso e la fruizione 

efficiente delle risorse che caratterizzano la cultura e l’identità del territorio, finalizzati 

alla conservazione nonché alla conduzione boschiva per un auspicabile e sistematico 

mantenimento dell’ecosistema vegetazionale;  

- che l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 prevede la possibilità per gli Enti locali di stipulare 

accordi di collaborazione; 

- che l’art. 16 della legge regionale n. 10/91 e ss.mm.ii., nel recepire l’art. 15 della 

Legge n.241/90 stabilisce che “le Amministrazioni pubbliche possono concludere fra 



di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse 

comune; 

- che, nella fattispecie, l’interesse comune dei tre Enti deriva dal tutelare e valorizzare le 

peculiarità naturalistiche della RNO Bosco d’Alcamo, nonché del Sito di Importanza 

Comunitaria Monte Bonifato (ITA0100090), con essa parzialmente coincidente;  

- che il Comune di Alcamo, ente proprietario di gran parte delle aree ricadenti 

all’interno della Riserva, è tra gli Enti pubblici tenuti alla conservazione e allo 

sviluppo ecosostenibile dell’area protetta;  

- che il  Libero  Consorzio  Comunale  di  Trapani  (già  Provincia  Regionale  di 

Trapani), ai sensi della Convenzione di Affidamento stipulata con l’A.R.T.A. ed 

emanata con Decreto n.754 del 26 maggio 1988 dell'Assessore Regionale al Territorio 

e Ambiente, è Ente Gestore della R.N.O. "Isole dello Stagnone di Alcamo ", istituita 

con D.A. Territorio e Ambiente n. 215 del 4 luglio 1987;  

- che nell’ambito degli interventi di Forestazione, tra le attività complementari 

dell'Amministrazione Forestale Regionale – Dipartimento Regionale dello Sviluppo 

Rurale e Territoriale, in aggiunta ai propri compiti principali, è prevista la conduzione 

di terreni da imboschire di proprietà di Enti Locali. 

 

Considerato che 

 

- sono stati pubblicati sulla GURS n.29, in data 14 luglio 2017 gli avvisi “Asse 6 - 

Azione 6.5.1 e 6.6.1 del PO FESR SICILIA 2014-2020”, che individuano la Regione 

Siciliana, gli Enti Gestori di Riserve e di Parchi Naturali nonché gli Enti Locali, quali 

soggetti titolati a partecipare alla selezione per il finanziamento di progetti da 

realizzare per la valorizzazione e la fruizione delle aree protette.  

 In particolare:   

1. Nell’ambito della misura 6.5.1 di cui al D.D.G. ARTA n. 558/2017, e ss.mm.ii., 

sono ammissibili al contributo finanziario le operazione di:  

A. Rinaturalizzazione e ricomposizione di habitat in aree degradate con specifica 

attenzione al recupero e alla valorizzazione degli elementi connotativi di carattere 

vegetativo, geomorfologico, alla rete idrografica d'acqua ed al sistema dei percorsi;  

B. Rimozione di detrattori ambientali;  

C. Creazione di sistemi di difesa indiretti a tutela degli habitat più fragili; 

D. Adeguamento e mitigazione degli impatti da infrastrutture o da attività antropiche. 

2. Nell’ambito della misura 6.6.1.di cui al D.D.G. ARTA n. 559/2017, sono 

ammissibili al contributo finanziario le operazioni sulle aree di rilevanza 

naturalistica della RES volti alla tutela e valorizzazione in funzione della fruizione 

dei siti nel rispetto delle esigenze ecologiche e potranno riguardare: 

A. Recupero e realizzazione di sentieristica e di altre vie e punti di accesso per le 

attrattività nelle aree della Rete Ecologica Regionale, reti sentieristiche e ciclopedonali 

di connessione esterna tra le aree protette, “Sentiero Italia-Regione Siciliana”. 

B. Realizzazione di aree verdi attrezzate per la ricreazione all’area aperta, orti botanici, 

punti di osservazione, attrezzature e strutture dirette al miglioramento della fruizione 



del patrimonio ambientale anche mediante il recupero di strutture non utilizzate con 

caratteristiche legate alle tradizioni o alla storia del territorio…. 

Ritentuto  

- che gli strumenti di erogazione regionale costituiscono una grande risorsa per le 

Riserve Naturali presenti nel territorio, in particolare, per la Riserva “Bosco 

d’Alcamo” , che coincidendo con il Sito di Importanza Comunitaria Monte Bonifato 

(ITA010009), fa parte della Rete Ecologica Siciliana. Nell’ambito dell’azioni 6.5.1e 

6.6.1. è possibile attuare una sinergica collaborazione con il Libero Consorzio 

Comunale di Trapani e con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale - Servizio per il Territorio di Trapani, al fine di partecipare alla selezione 

di proposte progettuali, previste dagli avvisi per il relativo beneficio finanziario 

nonché per consolidare azioni sinergiche di tutela delle aree suddette;  

- che è produttivo proseguire sul percorso virtuoso avviato, con precedenti accordi già 

esistenti, intensificando le attività volte alla valorizzazione dell’Area Protetta e 

finalizzate all’attivazione di tutte le azioni utili alla riqualificazione e 

sensibilizzazione, nello specifico attraverso interventi mirati alla salvaguardia e 

fruizione controllata della Riserva Naturale Orientata “Bosco d’ Alcamo ”;    

- che gli avvisi pubblici azione 6.5.1 e azione 6.6.1. Asse 6 del PO FESR 14-20, al 

punto 4.5, valutano positivamente l’integrazione tra i proponenti, in termini di 

concertazione degli interventi fra più soggetti, coinvolti nell’attuazione di azioni, per 

la valorizzazione delle aree protette, attraverso la stipula di appositi accordi di 

collaborazione, convenzioni e protocolli d’intesa;    

Ribadito 

- che Il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio per il 

Territorio di Trapani assume il ruolo di Ente Capofila richiedente, compatibilmente 

con le previsioni degli avvisi pubblicati sulla GURS n. 29 del 14/07/2017, Azione 

6.5.1 e Azione 6.6.1. e per il ruolo assunto sarà il solo beneficiario del finanziamento 

previsto dai  progetti;     

Atteso che 

- intercorsi i necessari contatti, formali ed informali,  tra il Comune di Alcamo  ed il 

Libero Consorzio Comunale di Trapani, nonché con il Dipartimento Regionale 

Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio per il Territorio di Trapani, si è addivenuti 

alla condivisione dei contenuti dello schema di Accordo di Collaborazione, allegato al 

presente provvedimento, che esaminati e ritenuti confacenti, perseguono appieno la 

valorizzazione e la fruizione, nonché la conservazione ecosostenibile della RNO 

Bosco d’ Alcamo, condividendo pertanto la necessaria intesa al fine di:  

1. collaborare per porre in essere azioni congiunte e sinergiche finalizzate al recupero e 

valorizzazione dei beni ambientali nonché al contenimento della perdita di biodiversità 

delle Riserve e Parchi naturali ricadenti nel territorio. 

2. attivare – ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità - le azioni del PO 

FESR 2014-2020 finalizzate alla selezione dei benefici finanziari di cui all’ASSE 6, 



per interventi da realizzare all’interno della Riserva Naturale Orientata “Bosco 

d’Alcamo ”.   

Dare Atto  

- che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente né 

tantomeno riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

Visti  

- Gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 53 della l. 

142/1990, come recepito dalla l.r. 48/1991 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000; 

 

- Visto l’art 84 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Visto il D.Lgs 163/2006; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- Visto lo statuto Comunale 

PROPONE DI DELIBERARE 

- Per quanto in premessa specificato e qui integralmente trasfuso 

- Di approvare lo SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE con il Libero 

Consorzio Comunale di Trapani e il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e 

Territoriale – Servizio per il Territorio di Trapani per l’attuazione di azioni congiunte 

finalizzate alla partecipazione per la selezione per il finanziamento di progetti da 

realizzare per la valorizzazione e la fruizione delle aree protette, di cui agli Avvisi 

“Asse 6 -  Azioni 6.5.1 e 6.6.1. del PO FESR SICILIA 2014-2020” pubblicati nella 

GURS n.29, in data 14 luglio 2017. 

- Di demandare al Dirigente della Direzione 4 Servizi Tecnici e Ambientali tutti gli atti 

connessi e consequenziali al presente provvedimento;  

- Di dichiarare immediatamente escutibile il presente provvedimento ai sensi dell’art.12 

comma 2° L.R.44/91.  

- Di pubblicare sul sito internet del Comune i Alcamo www.comune.alcamo.tp.it e nelle 

forme di rito il presente provvedimento; 

 

  L’istruttore Amministrativo  

       F.to Agata Scandariato 

Il Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto  

F.to Elena Ciacio  

  

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

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


approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto: SCHEMA DI ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE CON LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI E IL DIPARTIMENTO 

REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE – SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI 

TRAPANI PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI CONGIUNTE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DA REALIZZARE PER LA VALORIZZAZIONE E LA 

FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE, DI CUI AGLI AVVISI “ASSE 6 -  AZIONI 6.5.1 E 6.6.1. DEL PO 

FESR SICILIA 2014-2020” PUBBLICATI NELLA GURS N.29, IN DATA 14 LUGLIO 2017. 

APPROVAZIONE 

 

 

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

 

Il sottoscritto Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

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 Dirigente  

       F.to Avv. Giovanna Mistretta  

 

      

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario. 

 

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 03.10.2017       

                                                                           

   Il Dirigente di Settore   

F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fabio Butera           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

05.10.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Damiano Verme       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 05.10.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.10.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

 

Alcamo, lì 03.10.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 05.10.2017 

        L’Istruttore Amministrativo  

          F.to Santino Lucchese  

 

N. Reg. pubbl. 3837 



       Allegato A 

Schema di Accordo di collaborazione 

per l’ attuazione di azioni congiunte per partecipare alla selezione per il finanziamento di progetti da realizzare 
per la valorizzazione e la fruizione delle aree protette, di cui agli avvisi “Asse 6 -  6.5.1 E 6.6.1 del PO FESR 
SICILIA 2014-2020” pubblicati sulla GURS n.29,  in data 14 luglio 2017. 

 

L’anno 2017 addì _____________  del mese di _____________ tra 

 

  il Libero Consorzio Comunale di Trapani,  

rappresentato da ___________________________________ 

 il Comune di Alcamo  

rappresentato da ___________________________________________________ 

 il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio per il Territorio di Trapani,  

rappresentato da  __________________________________________________ 

 

Premesso che: 

 

 L’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 prevede la possibilità per gli Enti locali di stipulare accordi di 
collaborazione. 

 L’art. 16 della legge regionale 10/91 e ss.mm.ii., nel recepire l’art. 15 della Legge nazionale  n. 241/90 
stabilisce che “ le Amministrazioni pubbliche possono concludere fra di loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento coordinato di attività di interesse comune…..”; 

 Nella fattispecie, l’interesse comune discende dal tutelare e valorizzare le peculiarità naturalistiche 
della RNO Bosco d’Alcamo.  

 

 il  Libero  Consorzio  Comunale  di  Trapani  (già  Provincia  Regionale  di Trapani), ai sensi 
della Convenzione di Affidamento stipulata con l’A.R.T.A. ed emanata con Decreto n.754 del 26 
maggio 1988 dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente, è Ente Gestore della R.N.O. "Bosco 

d'Alcamo", istituita con D.A. Territorio e Ambiente n. 206 del 29 giugno 1987;  
 

 il Comune di Alcamo, proprietario di gran parte delle aree, ricadenti all’interno della Riserva, è tra gli 
Enti pubblici tenuti alla conservazione e allo sviluppo ecosostenibile dell’area protetta;  
 

 il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio per il Territorio di Trapani, già 
individuato come gestore dei terreni di proprietà del Comune di Alcamo all’interno della R.N.O “Bosco 
d’Alcamo”  ai sensi della già precedente Convenzione con il Comune di Alcamo e il Libero Consorzio 
Comunale di Trapani;  
 



 

Considerato che: 

 sono stati pubblicati sulla GURS n.29, in data 14 luglio 2017 gli avvisi “Asse 6 - Azione 6.5.1 e 6.6.1 
del PO FESR SICILIA 2014-2020”, che individuano la Regione Siciliana, gli Enti Gestori di 
Riserve e di Parchi Naturali nonché gli Enti Locali, quali soggetti titolati a partecipare alla 
selezione per il finanziamento di progetti da realizzare per la valorizzazione e la fruizione delle aree 
protette.  
 

 In particolare:   
 

3. nell’ambito della misura 6.5.1 di cui al D.D.G. ARTA n. 558/2017, e ss.mm.ii., sono ammissibili 
al contributo finanziario le operazione di:  

E. Rinaturalizzazione e ricomposizione di habitat in aree degradate con specifica attenzione al recupero 
e alla valorizzazione degli elementi connotativi di carattere vegetativo, geomorfologico, alla rete 
idrografica d'acqua ed al sistema dei percorsi;  
 

F. Rimozione di detrattori ambientali;  
 

G. Creazione di sistemi di difesa indiretti a tutela degli habitat più fragili; 
 

H. Adeguamento e mitigazione degli impatti da infrastrutture o da attività antropiche. 
 

4. nell’ambito della misura 6.6.1.  di cui al D.D.G. ARTA n. 559/2017, sono  ammissibili al 
contributo finanziario le operazioni sulle aree di rilevanza naturalistica della RES volti alla tutela e 
valorizzazione in funzione della fruizione dei siti nel rispetto delle esigenze ecologiche e potranno 
riguardare: 

 

A. Recupero e realizzazione di sentieristica e di altre vie e punti di accesso per le attrattività nelle aree 
della Rete Ecologica Regionale, reti sentieristiche e ciclopedonali di connessione esterna tra le aree 
protette, “Sentiero Italia-Regione Siciliana”. 

 
B. Realizzazione di aree verdi attrezzate per la ricreazione all’area aperta, orti botanici, punti di 

osservazione, attrezzature e strutture dirette al miglioramento della fruizione del patrimonio 
ambientale anche mediante il recupero di strutture non utilizzate con caratteristiche legate alle 
tradizioni o alla storia del territorio…. 

 
RITENUTO CHE: 

gli strumenti di erogazione regionale costituiscono una grande risorsa per le Riserve Naturali presenti nel 
territorio, in particolare, nel caso, per la Riserva del Bosco d’Alcamo, che coincidendo con il Sito di Importanza 
Comunitaria Monte Bonifato (ITA010009), fa parte della Rete Ecologica Siciliana. Nell’ambito delle due misure 
è possibile attuare una sinergica collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Alcamo, e il Dipartimento 
Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio per il Territorio di Trapani, al fine di partecipare alla 
selezione di proposte progettuali, previste dagli avvisi per il relativo beneficio finanziario;  

 

è produttivo proseguire sul percorso virtuoso avviato, con precedenti accordi  già esistenti, intensificando le 
attività volte alla valorizzazione dell’Area Protetta e finalizzate all’attivazione di tutte le azioni utili alla 
riqualificazione e sensibilizzazione, nello specifico attraverso interventi mirati alla salvaguardia e fruizione 
controllata della Riserva Naturale Orientata “Bosco d’Alcamo”    



Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

 

Articolo 1 -Valore delle premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di collaborazione e come tali, pertanto, si intendono 
formalmente e sostanzialmente recepite. 

 

Articolo 2 - Oggetto dell’accordo, obiettivi e ruolo delle Partì 

2.1 Oggetto ed obiettivo  

II Comune di Alcamo, si impegna anche con l’ausilio di Associazioni, ad attivare un programma operativo, per 
partecipare alla selezione dei benefici finanziari di cui all’ASSE 6, Misura 6.5.1, Misura 6.6.1 su progetti da 
realizzare all’interno della Riserva Naturale Orientata “Bosco d’Alcamo”.   

2.2 Ruoli 

- Il  Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio per il Territorio di Trapani assume 
il ruolo di Ente Capofila richiedente. 

E’ compito del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio per il Territorio di Trapani: 

- nominare il RUP ed il REO del progetto/i da presentare. 
- Predisporre gli studi ed i progetti con successiva approvazione 
- Presentare l’istanza di partecipazione come da bando nel rispetto dei termini previsti per la 

presentazione di selezione. 

Qualora risulti beneficiario del finanziamento progettuale provvede a dare attuazione all’operazione e, al fine di 
garantire il rispetto delle procedure di gestione del PO FESR 2014/2020, si obbliga a garantire il rispetto degli 
obblighi a capo del beneficiario indicati al punto 5.1 dell’Avviso, in particolare: 

a) sottoscrivere la Convenzione con la Regione Siciliana, A.R.T.A. erogatrice del Finanziamento, per 
accettazione per il tramite del Legale Rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile 
Unico del Procedimento designato dal Beneficiario stesso; 
b) dare esecuzione all’operazione nel rispetto del cronoprogramma allegato alla Convenzione; 
c) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’operazione, tutte le norme e i principi UE applicabili in materia 
di appalti (sia per quanto attiene all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda lo svolgimento contrattuale, ad 
esempio in tema di varianti), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità; 
d) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso delle spese 
sostenute e a sostenersi per l’esecuzione dell’operazione; 
e) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione 
dell’operazione;  
f) provvedere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione 
delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile 
dalla Regione Siciliana, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE; 
g) anticipare la quota del 10% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la 
Regione Siciliana erogherà ricorrendone i presupposti di cui al paragrafo 4.9, commi 5 e 6, dell’ Avviso;  
h) conservare la documentazione relativa all’operazione per un periodo di due anni a decorrere dal 31 
dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione 
completata; 
l) assicurare l’operatività dell’operazione entro il termine programmato in sede di istanza di ammissione a 
contribuzione finanziaria; 
m) curare la chiusura delle operazioni e della rendicontazione finale 
n) dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o 
giudiziarie concernenti l’operazione.  



il Comune di Alcamo Ente proprietario di gran parte delle aree ricadenti all’interno della Riserva e il Libero 
Consorzio Comunale di Trapani, ente gestore della Riserva, si impegnano a: 

A. sostenere sotto il profilo delle operazioni, le attività che saranno concordate e definite, in particolare al 
rilascio delle autorizzazioni di competenza, per le proposte progettuali,  

B. assumere ogni utile determinazione volta a migliorare la sinergia collaborativa del presente accordo 
avvalendosi all’uopo dei pareri tecnici espressi dai soggetti firmatari del presente protocollo,  

C. Fornire la mappa dell’intera Riserva con le indicazioni del sistema dei sentieri. 

D. Fornire ogni utile supporto allo studio preliminare ed alla rilevazione dello stato di fatto, attraverso i 
materiali già acquisiti e che verranno resi disponibili nonché mediante il personale operante nella 
Riserva. 

E. Fornire copie degli elaborati di progetti già predisposti per analoghi io propedeutici in interventi in aree 
tutelate  

  Articolo 3 - Modalità operative 

Le Parti concordano di costituire un tavolo d’indirizzo permanente presso il Comune di Alcamo, costituito da 
un referente tecnico per ciascun ente e presieduto dal Sindaco o da un suo delegato. 

 

Articolo 4 - Durata 

L’efficacia del presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo per la durata delle 
procedure e fino al compimento dell’intervento, eventualmente finanziato 

 

Articolo 5 - Risorse ed impegni economici delle Parti 

Il presente Protocollo non riveste carattere oneroso tra le Parti. 

Articolo 6 – Controversie 

Le parti concordano dì definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o 
applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile la definizione in via amichevole, il Foro 
competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Trapani. 

Articolo 7 – Validità 

La validità del presente accordo è subordinato alla ratifica dal parte dei singoli Enti con opportuna delibera 
assunta con i poteri di giunta. 

 

Letto confermato sottoscritto,  

 

Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia Regionale, _____________________________ 

 

Comune di Alcamo,.________________________________________________________________ 

 

Il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale –  Servizio per il Territorio di Trapani   

_____________________________________________________  


