
Proposta N° 34 / Prot. 

 

Data 20/02/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 30 del Reg. 

 
Data 20/02/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - Obiettivo Operativo 3.1.3., 
Linea di Intervento 3. “Valorizzazione delle identità culturali 
e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo 
sviluppo” Graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 
1114/2012 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana, pubblicato sulla GURS n. 50 del 
23/11/2012 – Approvazione progetto esecutivo e 
autorizzazione alla stipula di ATS 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 

 

L’anno duemilatredici   il giorno  venti  del mese di febbraio  alle ore 21,15 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.Sindaco Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore          Fundarò Massimo X  X   

4) Assessore          Abbinanti Gianluca  X  X   

5)  Assessore          Mirrione Ottilia  X    

6)  Assessore          Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore          Settipani F.sca Ylenia X  X   

 
 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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 ad oggetto: P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 -  Obiettivo Operativo 3.1.3., Linea di 

Intervento 3. “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo 
sviluppo” Graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 1114/2012 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, pubblicato sulla GURS n. 50 del 
23/11/2012 –  Approvazione progetto esecutivo e autorizzazione alla stipula di ATS 

 

 

 Richiamata la delibera di G.M. n. 359 del 19.11.2010 avente ad oggetto “P.O. F.E.S.R. Sicilia 

2007/2013 -  Bando relativo all’Obiettivo Operativo 3.1.3., Linea di Intervento 3. dell’ Asse III “Valorizzazione 

delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo sviluppo” approvato con 

D.D.G. n. 1435 del 29/06/2010 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e pubblicato sulla GURS  n. 33 del 23/07/2010” con la 

quale si approvava il progetto denominato “Creative Lab Una centralità “creativa” ; 

 che in data 23.11.2012 in GURS n. 50 è stata pubblicata da parte dell’assessorato regionale  dei 

beni culturali e dell’identità siciliana, dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità 

siciliana, la graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento ; 

 che il progetto presentato dal comune di Alcamo è collocato al 15° posto nella suddetta 

graduatoria ed è  pertanto  finanziabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del bando di 

partecipazione ( disponibilità fino a € 10.000.000,00); 

 che entro 90 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria (ovvero entro il 21.02.2013) i 

soggetti beneficiari devono presentare il progetto esecutivo pena l’esclusione dalla graduatoria; 

 che con il presente provvedimento si intende approvare il progetto esecutivo per consentirne la 

presentazione in termine utile presso l’assessorato regionale competente; 

 che a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo è necessario procedere alla stipula 

dell’ATS (associazione temporanea di scopo) tra le parti già selezionate, e con le quali sono state 

sottoscritte le dichiarazioni di intenti del 16-11-2010 e del 19-11-2010, rispettivamente con 

l'Università degli Studi di Palermo, e con i partner privati; 

 Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall’art.       

comma 1 lettera i) della L.R. n. 48 dell’11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 

del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore Servizi al cittadino – ambiente – sviluppo 

economico e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

 Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

 Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991; 

 Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 1) di approvare il progetto esecutivo denominato “Creative Lab Alcamo. Una centralità “creativa” “ 

redatto ai sensi del Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con 

decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 da presentare 

all’assessorato regionale competente entro il 21.02.2013 qui allegato , per fare parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  



 2) di approvare l’allegato schema di costituzione di ATS e di autorizzare il Sindaco della Città di 

Alcamo alla la successiva sottoscrizione con le Parti già indicate in premessa; 

 3) di incaricare il RUP, Arch. Fundarò Gaspare, già individuato con determinazione sindacale n. 

137 10/11/2010, di seguire le evoluzioni per il perfezionamento del finanziamento relativa al 

progetto in argomento; 

 4) di dare atto che dall’adozione della presente non scaturisce alcun onere a carico del bilancio 

comunale. 

Il Proponente 

       Responsabile Unico del Procedimento 

           Arch. Fundarò Gaspare 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:  

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 -  Obiettivo Operativo 3.1.3., Linea di Intervento 3. 
“Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per 
l’attrattività e lo sviluppo” Graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 1114/2012 
dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana, pubblicato sulla GURS n. 50 del 23/11/2012 –  Approvazione 
progetto esecutivo e autorizzazione alla stipula di ATS 

 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

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

 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  
P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 -  Obiettivo Operativo 3.1.3., Linea di Intervento 3. 
“Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per 
l’attrattività e lo sviluppo” Graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 1114/2012 
dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana, pubblicato sulla GURS n. 50 del 23/11/2012 –  Approvazione 
progetto esecutivo e autorizzazione alla stipula di ATS 

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: P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - 

Obiettivo Operativo 3.1.3., Linea di Intervento 3. “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse 
paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo sviluppo” Graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 
1114/2012 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana, pubblicato sulla GURS n. 50 del 23/11/2012 – Approvazione progetto 
esecutivo e autorizzazione alla stipula di ATS 
 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al cittadino – ambiente – 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                                Il Dirigente 

                  

Dott. Francesco Maniscalchi  
_____________________________________________________________________________ 

 
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 

                                                                 Dott. S. Luppino 

 

 

 

         Visto: L’assessore al ramo 

            Avv. Elisa Palmeri  

 



            F.to IL SINDACO 

    
 

 Sebastiano Bonventre  
 

F.to L’ASSESSORE ANZIANO 

  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Cristofaro Ricupati 

 Giacomo Paglino   

   
 

 

 

 

   

 

   

   

 

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 24/02/2013 all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per 15 gg. consecutivi. 

 
 

. 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/02/2013 

 

 

   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. _____________ 

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


 

 
 

 

 

 


