
 
 

Proposta N° 448 / Prot. 

 

Data 12/12/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 408  del Reg. 

 
Data  12/12/2013  
 

 

OGGETTO : 

 

PO Italia-Tunisia 2007-2013 –Lancio seconda fase della 
procedura di negoziazione per la firma del Contratto 
di sovvenzione con l’AGC. Approvazione Progetto 
COURAGE  – PS3.1.002 , schema di Convenzione di 
Partenariato, Contratto di Sovvenzione. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno  dodici del mese di dicembre  alle ore 16,00  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)  Assess. V.Sind.   Paglino Giacomo X  X   

3) Assess. Anz.        Simone Giuseppe F.  X  X   

4) Assessore            Trapani Ferdinando X  X   

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

 

 

 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano  

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dr. 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 PO Italia-Tunisia 2007-2013 –Lancio seconda fase della procedura di 
negoziazione per la firma del Contratto di sovvenzione con l’AGC. Approvazione Progetto 
COURAGE  – PS3.1.002 , schema di Convenzione di Partenariato, Contratto di Sovvenzione. 

 
Premesso che: 

- che con delibera n°297 del 24.12.2012 la Giunta Comunale ha proceduto alla presa d’atto 

del progetto Italia-Tunisia 2007-2013. Scadenza seconda fase II Bando Progetti Standard. 

Misura 3.1 – Sostegno alla cooperazione a livello associativo.  

- che nell’ambito del Programma Italia –Tunisia 2007/ 2013 -Strumento Europeo di Vicinato 

e Partenariato (ENPI), il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario, in 

partenariato con il ASP di Trapani, Pro Loco Castellammare del Golfo, Association pour la 

Promotion de L’Emploi et du Logement A.P.E.L, Union Tunisienne de Solidarité Sociale, 

ha presentato il Progetto COURAGE - Création d’Opportunités pour Rénover le tissu 

Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes ; 

 

Preso Atto 

- che con nota del 24.10.2013 prot. N. 19599 della  Regione Siciliana - Dipartimento della 

Programmazione – Servizio V Cooperazione territoriale europea e Cooperazione 

decentrata alla sviluppo, con la quale  ADG comunica che in seguito alla decisione adottata 

dal CSC del 21.10.2013 il progetto denominato 2AS.3.1/002 CURAGE, già incluso nella 

lista di riserva, è stato selezionato per l’attribuzione di un contratto di sovvenzione nel 

quadro del II appello per progetti standard;  

- che con nota prot. n° 60543 del 28.11.2013 questa A.C. ha confermato l’accettazione del 

budget definitivo, l’Annex III “Budget du Project” e il “Tableau A”del progetto necessario 

per procedere  alla seconda fase della negoziazione e alla firma del contratto di 

sovvenzione; 

- che con nota del 29.11.2013 prot. n. 22382 della  Regione Siciliana - Dipartimento della 

Programmazione – Servizio V Cooperazione territoriale europea e Cooperazione 

decentrata alla sviluppo, con la quale comunica la chiusura della prima fase di procedura di 

negoziazione finalizzata alla firma del contratto di sovvenzione con l’AGC e l’inizio della 

seconda fase che richiede la presentazione del contratto di sovvenzione sottoscritto dal 

legale rappresentante e l’approvazione degli allegati al progetto con le condizioni generali 

applicabili al contratto di sovvenzione; 

 

Visto  

- il Formulario di candidatura, che contiene la descrizione del progetto,  modificato secondo 

le indicazioni dell’AGC, il Contratto di Sovvenzione, e il Modello di Convenzione di 

Partenariato, che fanno parte integrante della presente delibera di G.M. 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

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) Approvare il Formulario di candidatura, che contiene la descrizione del progetto,  

modificato secondo le indicazioni dell’AGC, il Contratto di Sovvenzione, che dovrà essere 

siglato e timbrato in ogni pagina, firmato in originale dal Beneficiario ed inviato in tre copie 

in originale all’AGC per la firma ed il Modello di Convenzione di Partenariato che verrà 

siglato e firmato dal Beneficiario, Comune di Alcamo e dai partners del progetto : ASP di 



Trapani, Pro Loco Castellammare del Golfo, Association pour la Promotion de L’Emploi et 

du Logement A.P.E.L, Union Tunisienne de Solidarité Sociale; 

 

2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore, quale rappresentante legale dell’Ente alla firma  della 

Convenzione di partenariato, del Contratto di sovvenzione e  di tutti gli atti consequenziali 

derivanti dall’approvazione della presente delibera di G.M.; 

 

3) Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 Il Coordinatore del Progetto 

Agata Scandariato 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la superiore proposta avente per PO Italia-Tunisia 2007-2013 –Lancio seconda fase della 
procedura di negoziazione per la firma del Contratto di sovvenzione con l’AGC. Approvazione 
Progetto COURAGE  – PS3.1.002 , schema di Convenzione di Partenariato, Contratto di 
Sovvenzione e allegati,  
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: PO Italia-Tunisia 2007-2013 –Lancio 
seconda fase della procedura di negoziazione per la firma del Contratto di sovvenzione con 
l’AGC. Approvazione Progetto COURAGE  – PS3.1.002 , schema di Convenzione di 
Partenariato, Contratto di Sovvenzione e allegati 

 
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 PO Italia-Tunisia 2007-2013 –Lancio 
seconda fase della procedura di negoziazione per la firma del Contratto di sovvenzione con 
l’AGC. Approvazione Progetto COURAGE  – PS3.1.002 , schema di Convenzione di 
Partenariato, Contratto di Sovvenzione e allegati.   

 

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

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore “Servizi Tecnici – Servizio Fondi Comunitari” 

  

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 Simone Giuseppe Francesco  

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

     F.to Dr. 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  15/12/2013 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 12/12/2013 

 

 

   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 (Marco Cascio   ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


