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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 89  del Reg. 

 
Data 13.04.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI 
UNA SHORT LIST DI ESPERTI DA UTILIZZARE A 
SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO PER LE 
POLITICHE COMUNITARIE PER LA PARTECIPAZIONE A 
PROGETTI A VALERE SU FONDI COMUNITARI, 
NAZIONALI E REGIONALI PER IL PERIODO DI 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020   
 APPROVAZIONE SCHEMA 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette il giorno  tredici  del mese di aprile alle ore 14,10  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          Saverino Nadia  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: “Avviso pubblico finalizzato ad acquisire 

manifestazioni di interesse per la creazione di una short list di esperti da utilizzare a 

supporto delle attività dell’Ufficio per le politiche comunitarie per la partecipazione a 

progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per il periodo di 

programmazione 2014-2020   APPROVAZIONE SCHEMA “ 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 è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere a creare una short list di 

esperti, interessati ad avviare forme di collaborazione per la predisposizione, gestione, 

promozione e rendicontazione, in comune, di progetti a valere su fondi comunitari, 

nazionali e regionali per il periodo di programmazione 2014-2020 al fine di sviluppare 

specifiche progettualità e garantire positive ricadute economiche sul territorio 

comunale; 

Rilevato  

- che la particolare complessità della materia richiede un monitoraggio ed un 

coordinamento costanti per programmare le scelte di investimento e di partecipazione 

ai bandi comunitari, nazionali, regionali e internazionali nonché una preparazione 

specialistica;  

Considerato 

- Che i soggetti inseriti nella short list potranno essere chiamati a collaborare per le 

seguenti attività: redazione di idee progettuali di interesse per gli Enti Locali 

nell’ambito delle priorità tematiche di cui all’articolo ricerca e costituzione del 

partenariato;  supporto alla gestione e all’attuazione del progetto; coordinamento del 

partenariato e supporto nelle attività dei soggetti partecipanti; monitoraggio delle fasi 

di realizzazione del progetto; supporto per la gestione economico-finanziaria del 

progetto;  rendicontazione del progetto; realizzazione di attività di comunicazione e 

diffusione dei risultati del progetto.  

- Che le priorità tematiche oggetto dell’Avviso (allegato A) riguardano: 1. Ambiente: 

acqua, rifiuti, riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive, tutela del 

paesaggio, cambiamento climatico; 2. Energia, Trasporti, Sviluppo urbano e 

territoriale integrato sostenibile; 3. Occupazione, innovazione sociale, accoglienza, 

integrazione e inclusione sociale degli immigrati, protezione e sicurezza dei cittadini, 

giustizia, ricerca innovazione e imprese; 4. Edilizia scolastica; 5. Agricoltura e foreste; 

6. Pesca; 7. Cultura, arte e spettacolo, valorizzazione dei Beni Culturali e Naturalistici, 

cittadinanza europea; 8. Agenda Digitale; 9. Turismo e Sviluppo Locale; 10. Sanità, 

welfare e sistema socio-sanitario integrato; 11. Smart Cities. 12. Formazione ed 

educazione, 13. Mobilità, scambi internazionali e cultura della cittadinanza; 14. 

Cooperazione territoriale/locale, transfrontaliera, transnazionale ed interregionale; 



Ritenuto 

- Necessario avvalersi del supporto di professionalità esterne esperte nell’ambito 

dell’attività di monitoraggio, predisposizione, gestione, promozione e rendicontazione 

di progetti necessari ed utili alla realizzazione del programma politico amministrativo; 

- Altresì necessario dotarsi di una short list di soggetti idonei a redigere progetti per 

intercettare i finanziamenti; 

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 il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Visto il D.Lgs 50/2016; 

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

- Visto lo statuto Comunale 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

- Di approvare lo schema di avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di 

interesse per la creazione di una short list di esperti esterni da utilizzare a supporto 

delle attività dell’Ufficio per le politiche comunitarie per la partecipazione a progetti a 

valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per il periodo di programmazione 

2014-2020 (allegato A); 

- Di dare atto che la procedura è finalizzata ad acquisire esclusivamente manifestazioni 

di interesse, non comportando alcun diritto a stabilire collaborazioni con Comune di 

Alcamo al di fuori del contesto in cui si inserisce il presente Avviso; 

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

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

dell’Ente; 

- Di demandare all’ufficio gabinetto del sindaco – politiche comunitarie l’attività 

istruttoria relativa alla pubblicazione dell’avviso e redazione della short list;  

- Di pubblicare il presente provvedimento nell’albo pretorio on line per 15 gg. e sul sito 

internet istituzionale www.comune.alcamo.tp.it.  

 

L’istruttore Amministrativo  

F.to Agata Scandariato 

 

 

Il Proponente  

F.to Dott.ssa Elena Ciacio 
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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 . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto: Avviso pubblico 

finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la creazione di una short list di 

esperti da utilizzare a supporto delle attività dell’Ufficio per le politiche comunitarie 

per la partecipazione a progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per 

il periodo di programmazione 2014-2020   APPROVAZIONE SCHEMA 

 

 

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

 

 

Il sottoscritto Dirigente dell’Ufficio Staff  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 11.04.2017                          

           Il Dirigente  

       F.to Avv. Mistretta Giovanna  

 

      

____________________________________________________________________ 

 
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 12.04.2017        

                                                                           

   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 

14.04.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

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

 

Alcamo, lì 14.04.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.04.2017 

 

 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 13.04.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 14.04.2017  

 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 1363 



Allegato “A” 
 

 
 

Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la creazione di 
una short list di esperti esterni da utilizzare a supporto delle attività dell’ufficio per le 
politiche comunitarie del Comune di Alcamo per la partecipazione a progetti a valere su 
fondi comunitari, nazionali e regionali per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Art 1. Obiettivi dell’Avviso 
Il Comune di Alcamo intende creare una short list di esperti, interessati ad avviare forme 
di collaborazione per la predisposizione, gestione, promozione e rendicontazione, in 
comune, di progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per il periodo di 
programmazione 2014-2020 al fine di sviluppare specifiche progettualità e garantire 
positive ricadute economiche sul territorio comunale; 
Attraverso il presente avviso pubblico s’intende, quindi, definire una short list di esperti 
esterni da utilizzare a supporto delle attività dell’ufficio per le politiche comunitarie, con 
particolare riguardo alla redazione, gestione e rendicontazione di progetti a valere sia su 
fondi strutturali e di investimento, che sui fondi diretti, per il periodo di programmazione 
2014-2020, qualora non sarà possibile farvi fronte con personale interno. 
Il presente Avviso attiva, pertanto, una procedura finalizzata ad acquisire esclusivamente 
manifestazione di interesse, non comportando alcun diritto a stabilire collaborazioni con 
Comune di Alcamo al di fuori del contesto in cui si inserisce il presente Avviso.  
I soggetti che intendono manifestare l’interesse a far parte dell’elenco, dotati di 
competenze specifiche nelle priorità tematiche elencate al successivo “art.2. Priorità 
tematiche”, possono essere chiamati a collaborare con il Comune di Alcamo allo scopo di 
sviluppare specifici progetti per singoli bandi a valere su fondi comunitari, nazionali e 
regionali per il periodo di programmazione 2014-2020. 
La short list vuole rappresentare uno strumento aperto a disposizione di Comune di 
Alcamo per garantire qualità, tempestività ed economicità delle procedure 
d’individuazione di esperti esterni in relazione ai principi di trasparenza, proporzionalità, 
non discriminazione e parità di trattamento in analogia a quanto espressamente previsto 
dalla vigente normativa per gli Enti Pubblici.  

Art.2. Priorità tematiche 
Le priorità tematiche oggetto del presente avviso sono identificate come sotto riportato:  
1. Ambiente: acqua, rifiuti, riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive, 
tutela del paesaggio, cambiamento climatico; 
2. Energia, Trasporti, Sviluppo urbano e territoriale integrato sostenibile;  
3. Occupazione, innovazione sociale, accoglienza, integrazione e inclusione sociale degli 
immigrati; protezione e sicurezza dei cittadini, giustizia, ricerca innovazione e imprese; 
4. Edilizia scolastica;  
5. Agricoltura e foreste;  
6. Pesca;  



7. Cultura, arte e spettacolo, valorizzazione dei Beni Culturali e Naturalistici, cittadinanza 
europea; 
8. Agenda Digitale;  
9. Turismo e Sviluppo Locale;  
10. Sanità, welfare e sistema socio-sanitario integrato;  
11. Smart Cities; 
12. Formazione ed educazione; 
13. Mobilità, scambi internazionali e cultura della cittadinanza; 
14. Cooperazione territoriale/locale, transfrontaliera, transnazionale ed interregionale; 
 

Art. 3. Ambiti di attività 
I soggetti inseriti nell’elenco potranno essere chiamati a collaborare nei seguenti ambiti di 
attività:  
1. redazione di idee progettuali di interesse per gli Enti Locali nell’ambito delle priorità 
tematiche di cui all’articolo 2;  
2. ricerca e costituzione del partenariato;  
3. supporto alla gestione e all’attuazione del progetto;  
4. coordinamento del partenariato e supporto nelle attività dei soggetti partecipanti;  
5. monitoraggio delle fasi di realizzazione del progetto;  
6. supporto per la gestione economico-finanziaria del progetto;  
7. rendicontazione del progetto;  
8. realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati del progetto.  
 

Art. 4. Requisiti di ammissibilità 
Possono presentare manifestazione d’interesse, su un massimo di cinque priorità 
tematiche tra quelle indicate all'articolo 2, i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli 
Stati membri dell’Unione Europea in possesso, alla data di presentazione della domanda, 
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D. Lgs n. 50/2016 che dovranno essere 
autocertificati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00 - Esperienze documentabili idonee 
alla professionalità richiesta e buona conoscenza della lingua inglese.  
Possono inoltre partecipare le associazioni, le fondazioni e le società (a partecipazione 
pubblica, privata o mista) in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D. 
Lgs n. 50/2016, che dovranno essere autocertificati, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/00, dal legale rappresentante della società o dai procuratori della stessa risultante da 
atti pubblici. 
L’inserimento di associazioni, fondazioni e società nell’elenco non preclude la possibilità 
che le stesse siano partner dei progetti.  

Art.5. Modalità di presentazione delle candidature 
La richiesta di iscrizione all’elenco deve essere effettuata dal legale rappresentante del 
soggetto proponente, compilando:  

 la domanda, in forma di autocertificazione, come da allegato al presente Avviso;  

 l'Allegato A, in forma di autocertificazione, per la dichiarazione dei dati anagrafici del 

soggetto proponente;  

 l'Allegato B, in forma di autocertificazione, per la descrizione analitica delle principali 

attività svolte nelle priorità tematiche per cui si richiede l’inserimento nell’elenco;  

 l’Allegato C, in forma di autocertificazione, per la descrizione sintetica delle 

competenze ed esperienza pluriennali del soggetto proponente.  



Inoltre, devono essere allegati in formato PDF i seguenti documenti:  

 curriculum vitae di tipo professionale o brochure dettagliata del soggetto proponente 

(obbligatorio);  

 dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale del soggetto proponente relativa al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D lgs 50/2016; 

 copia di un documento di identità (fronte-retro) in corso di validità del rappresentante 

legale e del codice fiscale (obbligatorio);  

La domanda, indirizzata a Comune di Alcamo – Gabinetto Sindaco dovrà essere 
presentata in forma cartacea direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza 
Ciullo, 1 o tramite raccomandata A/R, oppure all'indirizzo pec: 
comunedialcamo.protocollo@pec.it fino alle ore 12,00 del ____________ 
 

Art.6. Istruttoria 
Le Manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte di Comune di 
Alcamo finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.4.  
Qualora si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento dei dati 
forniti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, ovvero i 
chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, questi dovranno essere forniti entro 30 
giorni dalla data di ricevimento della richiesta.  
La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna 
procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre 
classificazioni di merito.  
Il Comune di Alcamo si riserva di effettuare ogni verifica necessaria a comprovare la 
veridicità delle dichiarazioni prodotte.  
L’esito dell’istruttoria sarà comunicato al soggetto proponente.  

Art.7. Modalità di definizione e fruizione dell’elenco 
L’elenco sarà approvato da Comune di Alcamo, che si riserva di escludere i soggetti che 
dovessero perdere i requisiti previsti dall’art. 4.  
In relazione alla necessità di redazione di progetti, nonché di costituzione di partenariati 
pubblico-privati il Comune di Alcamo potrà accedere all’elenco selezionando un soggetto 
competente nella priorità tematica di specifico interesse. Qualora vi siano più soggetti in 
possesso delle specifiche competenze richieste nell’ambito della priorità tematica di 
interesse, il Comune di Alcamo potrà richiedere ai soggetti la presentazione di una breve 
proposta progettuale, unitamente ad altri elementi eventualmente concordati tra le parti.  
A seguito dell’individuazione della proposta più appropriata potrà essere sottoscritta 
apposita convenzione con contratto a titolo gratuito e/o la previsione di una somma fissa 
da erogare in base al successo del finanziamento.  

Art. 8. Aggiornamento dell’elenco 
Per l’anno in corso l’elenco avrà validità dalla data di pubblicazione fino al 31 dicembre 

2017. Per gli anni successivi il periodo di validità sarà annuale.  
L’elenco potrà essere aggiornato dal Comune di Alcamo su richiesta dei soggetti, come 
indicati all‘art. 4. Requisiti di ammissibilità’ del presente Avviso, sia per nuovi inserimenti 
sia per aggiornamenti dei curricula societari che per cancellazioni. Tale richiesta dovrà 
pervenire come previsto all’art.5. Modalità di presentazione delle candidature’ a partire dall’1 

al 31 dicembre di ogni anno.  

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it
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L'iscrizione nell’elenco è mantenuto a condizione che il soggetto si impegni, qualora 
sollecitato dal Comune di Alcamo, a presentare una breve descrizione dell’idea 
progettuale, oltre che a partecipare alle riunioni di lavoro ed eventi informativi tematici 
finalizzati allo sviluppo di idee progettuali e alla predisposizione della proposta 
progettuale su richiesta esplicita dell’Comune di Alcamo. La mancata risposta comporta la 
cancellazione dall’elenco.  
L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.alcamo.tp.it sezione 
“Ufficio politiche comunitarie”  

Art. 9. Trattamento dei dati personali 
I dati personali dei quali Comune di Alcamo entrerà in possesso a seguito della presente 
procedura saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti.  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
- i dati forniti saranno trattati dal Comune di Alcamo per le finalità previste dal presente 
Avviso;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 
comportare il mancato inserimento nell’elenco;  
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e diffusi 
limitatamente ai dati anagrafici del richiedente e agli esiti delle fasi di ammissibilità, in 
forma di pubblicazione sul sito www.comune.alcamo.tp.it;  
- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è 
il Comune di Alcamo.  
Art.10. Responsabile del procedimento amministrativo  
Il responsabile del procedimento in oggetto è la Sig.ra Agata Scandariato, Ufficio politiche 
comunitarie, ascandariato@comune.alcamo.tp.it , tel 0924.27062.  
Per informazioni e/o eventuali chiarimenti sul presente avviso, si prega di scrivere al 
seguente indirizzo e-mail: Ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it .  
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