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         Immediata esecuzione 

 SI 

 XNO 
        

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 315 del Reg. 

 
Data  27.10.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA DEFINIZIONE DI 
UNA STRATEGIA DI SVILUPPO ECONOMICO E 
SOCIALE DEI TERRITORI COMUNALI. 
PRESA D’ATTO 

 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventisette del mese di ottobre alle ore 13,30 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: PROTOCOLLO D’INTESA PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA DI SVILUPPO 

ECONOMICO E SOCIALE DEI TERRITORI COMUNALI. PRESA D’ATTO 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 l'Unione Europea ha finalizzato il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020 alla  realizzazione della 

Strategia Europea 2020, che persegue l'obiettivo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;  

- che la Commissione Europea gestisce i Programmi Comunitari (centralmente a livello europeo), i Fondi 

Strutturali (in modo decentrato a livello nazionale e regionale), i Programmi di Cooperazione Territoriale 

(riconducibili ai fondi strutturali ma volti a promuovere la cooperazione tra territori diversi dell'Unione); 

-  che in ambito comunitario, nazionale e regionale sono stati definiti i principali strumenti finalizzati alla nuova 

programmazione 2014/2020 e fra questi l’Accordo di Partenariato  2014- 2020, conforme all'articolo 14 del 

Regolamento UE N. 1303/2013, esitato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 relativo ai Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020; 

-  che tale Accordo di Partenariato per la politica di coesione è attuato mediante vari programmi operativi 

nazionale (PON) e regionali (POR); 

- che il PO FESR Sicilia 2014/2020, ha una dotazione finanziaria di € 4.557 .908.024,00 ripartiti in 10 Assi 

prioritari, ed è strutturato all’interno della Politica di Coesione dell'Unione Europea del ciclo di Programmazione 

2014/2020 sostenuta con i fondi SIE è finalizzata alla realizzazione della strategia Europea 2020 per una 

Crescita intelligente, Sostenibile ed Inclusiva, che l'Unione Europea ha varato nel 2010.  

- che il PO FESR si inserisce in una strategia di sviluppo regionale puntando a realizzare interventi che 

contribuiscano ad aumentare il benessere e la qualità della vita della popolazione, a collegare, attraverso 

l'innovazione, le imprese e il sistema produttivo regionale con il capitale umano e l'ampio sistema della 

conoscenza.  

Vista  

-  la L.R. 24 Marzo 2014 n° 8 che istituisce i Liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane e all'art.10 

"Funzioni dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane" attribuisce a tali Enti "funzioni di 

coordinamento, Pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di 

sviluppo economico"; 

 Preso atto 

- che in data 12.07.2017, su invito del Libero Consorzio di Trapani, è stato sottoscritto dal Comune di Alcamo e 

dai Comuni della Provincia e dal Libero Consorzio, il Protocollo d’intesa per la definizione e attuazione di un 

accordo di collaborazione per lo sviluppo del territorio mediante interventi previsti dalle azioni pubbliche e dai 

regimi di aiuto della programmazione 2014-2020; 

 

Considerato 

- che la sottoscrizione del protocollo d’intesa è finalizzata alla costituzione di una attività di cooperazione tra il 

Libero Consorzio di Trapani, i Comuni della Provincia di Trapani e soggetti pubblici/privati portatori di interessi 

collettivi, con lo scopo di definire una strategia concertata per lo sviluppo economico sociale dei territori 

comunali attraverso gli strumenti e le risorse economiche della Programmazione Comunitaria 2014/2020; 

- Che l’attività di cooperazione sarà attuata mediante la stipula di un Accordo di Collaborazione tra i soggetti 

sottoscrittori del Protocollo d’Intesa, nel quale è previsto l’istituzione di un” Ufficio Unico di Programmazione”, 

costituito nell’ambito dell’organizzazione del Libero Consorzio Comunale ed integrato con altro personale 

proveniente dagli Enti aderenti; 

- Che con diverse note il Libero Consorzio Comunale ha richiesto l’individuazione del referente degli enti 

sottoscrittori specificando la preferenza per figure tecniche;  

Ritenuto 

- necessario promuovere e valorizzare, di comune accordo, le risorse dei territori comunali attraverso progetti da 

realizzare mediante acquisizione di risorse economiche della programmazione comunitaria 2014-2020 mediante 

la stipula di un Accordo di Collaborazione; 

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; 

Visto  

 l’art. 16 della legge regionale n. 10/91 e ss.mm.ii., che 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; 



- l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, 

la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e 

garanzie. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo 

Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria 

fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Le convenzioni di cui al presente articolo possono 

prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, 

ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la 

delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per 

conto degli enti deleganti.” 

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

 

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 

 

- Prendere atto della sottoscrizione del protocollo d’intesa finalizzato alla costituzione di una attività di 

cooperazione tra il Libero Consorzio di Trapani, i Comuni della Provincia di Trapani e soggetti pubblici/privati 

portatori di interessi collettivi con lo scopo di definire una strategia concertata per lo sviluppo economico sociale 

dei territori comunali attraverso gli strumenti e le risorse economiche della Programmazione Comunitaria 

2014/2020 (allegato A); 

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

consequenziali al presente provvedimento ivi compreso l’individuazione del referente tecnico;  

- Di dichiarare immediatamente escutibile il presente provvedimento al fine di consentire l’avvio del servizio nel 

più breve tempo possibile.  

- 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 

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 . 

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


Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto: PROTOCOLLO 

D’INTESA PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA DI SVILUPPO ECONOMICO E 

SOCIALE DEI TERRITORI COMUNALI. PRESA D’ATTO 

 

 
 

 

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 25.10.2017                          

          Il Dirigente  

       F.to 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 27.10.2017        

                                                                           

   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 Roberto Russo           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 

30.10.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 30.10.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione diverrà  esecutiva il 09.11.2017 

 

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

comma 1, L.R. 44/91) 

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

Alcamo, lì 27.10.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 30.10.2017 

 

    L’Istruttore Amministrativo  

F.to santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 4173 














