
 

 
 

Proposta N° 11 / Prot. 

 

Data 17/1/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 10 del Reg. 

 
Data 17/1/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Programma Di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 
Misura 313 - Azione A. Presa d’Atto: 1) del Bando GAL 
del Golfo di Castellammare – Asse 3 - Misura 313 
Azione A; 2) Dell’Avviso pubblico di manifestazione 
di interesse per la ricerca di partners privati . 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 
  

L’anno duemilatredici  il giorno  diciassette  del mese di gennaio  alle ore 15,30 nella 

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

dei signori: 

                          PRES.  ASS      FAV.         CONTR.   ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Fundarò Massimo      X  X   

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F. Avv. Marco Cascio 

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 

per oggetto: Programma Di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 Misura 313 - Azione A. Presa d’Atto: 1) del 
Bando GAL del Golfo di Castellammare – Asse 3 - Misura 313 Azione A; 2) Dell’Avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per la ricerca di partners privati; 

Premesso 
 

- Che con il Regolamento (CE) n° 1698 del 20 settembre 2005 l’Unione Europea ha istituito un 
sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’Asse 4 un sistema di 
aiuti per la crescita della Governance locale e regionale; 

- Che in attuazione dell’art. 15 del suddetto Regolamento, l’Assessorato Regionale delle 
Risorse Agricole e Alimentari ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale per Sicilia 
2007 – 2013; 

- che il Gal Golfo Di Castellammare con Delibera del C.d.A. del 18.10.2012 ha approvato il 
bando ricadente nell’ASSE 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia 

rurale”- Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche. Azione A. “Infrastrutture su piccola scala 

per lo sviluppo degli itinerari rurali”; 
- che il Comune di Alcamo intende partecipare al Bando emesso dal Gal del Golfo di 

Castellammare riguardante il Programma di Sviluppo Rurale per Sicilia 2007 – 2013 – 
Misura 313 - Incentivazione di Attività Turistiche. Azione A. “Infrastrutture su piccola scala 
per lo sviluppo degli itinerari rurali”; 

- Che in particolare la Misura 313 Azione A prevede la realizzazione di centri di 
informazione e accoglienza turistica e agrituristica e centri ricreativi e culturali collegati al 
sistema regionale delle aree protette e/o comprensori rurali caratterizzati da produzioni 
agricole di qualità; segnaletica turistica e agrituristica; 

- Che tra i beneficiari della anzidetta Misura 313 sono gli Enti Locali territoriali (in forma 
singola o associata), associazioni di imprese, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro; 

- Che l’investimento realizzato deve essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni; 
- Che la Misura 313 Azione A individua le Macro Aree C e D (rispettivamente intese: aree 

rurali intermedie e aree rurali con problemi complessivi di sviluppo), con priorità alle zone 
relative alla produzione di qualità riconosciute a livello comunitario e/o nazionale ed ai 
prodotti tipici. In particolare il Bando Gal del Golfo di Castellammare individua il territorio 
dei Comuni di Alcamo, Balestrate; Borgetto, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto; 

- Che il sostegno è concesso ai sensi del regolamento CE n° 1998/2006 della Commissione, 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore 
(de Minimis). In tal caso l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad una medesima 
impresa non può superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari con intensità 
di aiuto pari al 75% della spesa ammissibile per i beneficiari privati. Per i soggetti pubblici, 
nei casi di attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di 
contributo in conto capitale fino al 100% della spesa ammessa. In ogni caso i progetti non 
possono superare l’importo massimo di € 500.000,00; 

Visto  

- L’Avviso Pubblico del Bando del GAL del Golfo di Castellammare approvato con delibera del 

C.d.A. del 17.10.2013 ASSE 3 “ Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia 

rurale” – Misura 313 – incentivazione di attività turistiche. Azione A – Infrastrutture su piccola scala 

per lo sviluppo degli itinerari rurali (Allegato A); 

- L’Avviso pubblico del Comune di Alcamo pubblicato in data 16.01.2013 con il quale si invita a le 

associazioni di imprese, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro con finalità di promozione 

turistica, operanti preferibilmente sul territorio, che vogliono assumere un ruolo attivo nella gestione 

delle attività previste dal Bando, alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comune di 

Alcamo (Allegato B); 

- Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il D. lgs. 159/2011; 

 Visto il vigente O.R.EE.LL.; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 



- Prendere atto dell’Avviso Pubblico del Bando del GAL del Golfo di Castellammare approvato con 

delibera del C.d.A. del 17.10.2013 ASSE 3 “ Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 

dell’economia rurale” – Misura 313 – incentivazione di attività turistiche. Azione A – Infrastrutture 

su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali (Allegato A); 

- Prendere atto dell’Avviso pubblico del Comune di Alcamo pubblicato in data 16.01.2013 con il 

quale si invita a le associazioni di imprese, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro con 

finalità di promozione turistica, operanti preferibilmente sul territorio, che vogliono assumere un 

ruolo attivo nella gestione delle attività previste dal Bando, alla sottoscrizione di un protocollo 

d’intesa con il Comune di Alcamo (Allegato B); 

- Di dare incarico al Dirigente di settore di predisporre i successivi atti derivanti dall’approvazione 

della presente deliberazione di G.M. 

- Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

  Il Proponente  

Responsabile di Procedimento 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: : Programma Di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 Misura 
313 - Azione A. Presa d’Atto: 1) del Bando GAL del Golfo di Castellammare – Asse 3 - Misura 
313 Azione A; 2) Dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di partners 
privati; 

 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 a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: : Programma Di Sviluppo Rurale Sicilia 
2007-2013 Misura 313 - Azione A. Presa d’Atto: 1) del Bando GAL del Golfo di Castellammare – 
Asse 3 - Misura 313 Azione A; 2) Dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 
ricerca di partners privati; 
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 comunale avente per oggetto: Programma Di Sviluppo 
Rurale Sicilia 2007-2013 Misura 313 - Azione A. Presa d’Atto: 1) del Bando GAL del Golfo di 
Castellammare – Asse 3 - Misura 313 Azione A; 2) Dell’Avviso pubblico di manifestazione di 
interesse per la ricerca di partners privati; 

 

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

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore “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 

          Rag Giovanni Dara 

          

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore 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       Il Dirigente di Settore  

                  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             IL SINDACO 

   F.to Bonventre Sebastiano 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  GiacomoPaglino  

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

     F.to Marco Cascio 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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 19/1/2012 all’Albo Pretorio ove rimarrà  

 

esposto per 15 giorni consecutivi e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it 

 
 

    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 17/1/2013 

 

 

   decorsi 10 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.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


