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Rénover 1e tissu Associatif Iocal pour les futures Générations Euro-
méditerranéennes - Costituzione Ufficio Courase.
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PREN4ESSO
- che cor, deiibera n"297 del 24.72.2A72 h Giunta Cornunale ha procecluto alla

presa d'atto del progefto ltalia-Tunisia 2007-2073. Scadenza seconda fase iI
Bando Progetti Standard. Misura 3.1 - Sostegno a1la cooperazione a livelio
associativo.

- che nell'ambito del Programma Italia -Tunisra 2A07 / 2013 -strumento Europeo
di Vicinato e Partenariato (EI{PI), il Comune di Aicamo in qualità cli soggàtto
Beneficiario, in partenariato con il ASP di Trapani, Pro Loco Castellamrr:are del
Golfo, Association pour la Promotion de L'Empioi et clu Logement A.p.E.L,
Union Tunisienne de Solidarité Sociale, ha presentato il Progefto COURAGE -
Créaiion d'Opportunités pour Rénover le tissu Associatif local pour 1es futures
Générations Euro-méditerranéennes ;

VISTA
- la nota del 241A.2013 prot. N. 79599 del1a Regione Siciliana - Dipartimento della

Programmazione - Servizio V Coopera zione territoriaie 
".r.op.u 

e Cooperazione
decentrata alla sviluppo, con la quale ADG comunica ih" ln seguito alla
decisione adottata dal CSC del 27.7A.2013 il progetto denominato ZiS3IyAOZ
CURAGE, già incluso nella lista di risen,a, è stato selezionato per l'attribuzione
di un contratto di sovvenzione nel quadro del II appello per progetti standard;

VISTA
- la nota del 29.71'2013 prot. n. 22382 della Regione Siciliana - Dipartirnento della

Programmazione - Servizio V Cooperazione territoriale 
".rrop"i 

e Cooperazione
decentrata aila sviluppo, con la quale comunica la chiusura delta prima fase di
procedura cii negoziazione ftnalizzata alla firma del contratto di sovvenzione
con I'AGC e l'inizio della seconda fase che richiede la presentazione deÌ
contratto di sovvenzione sottoscritto dai legale rappresentantè e 1'apprcv azione
degli aliegati al progetto con le condizioni geneiatl applicabili al contratto c1i
sovvenzione;

PRESO ATTO
- che con nota prot. n" 60513 del 28.71.2073 questa A.C. ha collermato

7'accettazion_e del budget definitivo, l'Annex III "Budget du project,, e il' "Tableau A"del progetto necessario per proceclere aùa seconda fase della
negoztazione e alla firma del contratto di so'venzione;

- che per poter procedere alla chiusura della II fase di procedura di negoziazione
occorre sottoscrivere la "Convenzione di Partenariato e che prevede tra gli
obblighi del beneficiario la nomina del Coordinatore clel prosetto e alet
Responsabile finanziario;

RITEhIUTO di dover procecler.e alla cr-'sfifs2ier-,e dell'ufficio del progettc "COUt<AG 8,, .,,,:
a'u-rà il cornpito c1i coortlinare i Partner e portare a buon fine tude le fasi del progetto la cui
durata è stabiiita in 18 mesi dalla stipula del corrtratto e comunque fino alla conclusione e
rendicontazione del progetto;

TENUTO CONITO, che il progetto Courage - 2 A5.3.7iA02 pO I'fALIA TUNISIA
2407/2013 è stato condotto sin dalf inizio dalla Sig.ra Scandariato Agafa rJipen,iente cli



1)
.-l iLll

questa Amministlazicne pressc il Seitore Seivizi al CittaCino e componente del gruppo
itrtersetioriaie cleiie Politicire comunitane, giusta cleìibera cii G.ivi. n 3S7 dei7l.ii.2OiS,- 

-

Visto ii D.Lgs. 267 i20úA;
vista la L.R. 17 / 12/7991 n. 48 e successive modifiche ed integr azioni;

DETERMINA

Di costituire 1'Ufficio "COURAGE" sotto la responsabilità del Responsabiie del1'Ufficio
Cabinetto clel Cor:rune di Alcamo;

2) Di nominare i dipendertti comunali Sig.ra Scandariato Agata Coordinatore del progetto,
la Sig.ra Maria Maltese Assistente Amministrativo e supporto al coordinatore e la Sig.ra
Cassarà Antonina Responsabile Finanziario del progetto Courage.

3) Di dare mandato ai rispettivi Drrigenti di Settore di espletare gli adempimenti
conseguenti all'assunzione del presente provvedirnento e secondo quanto riportato
dall'Annex IiI "Budget du Project" nel "Table at) A" del progetto Courage;

5) Di notificare copia del presente provvedimento agii interessati;

6) Pubblicare iÌ presente provvedimento nel1e forme di rito e sul sito web
\,\'ww. comune. alcamo. tp. it.

I1 presente schema di determinazione ha riportato i pareri favorevole di cui All'art.49 del
D.lgs.267/2000, espressi in ordine alla regolarità tecnica clei Dirigente del Settore Affari
Generali e Risorse Umane e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell,Ente,
pareri che fanno parte integrante e sostanziale delia presente determina zione.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione e stata posta in

,comune in data Î I [)f C 20fi e vi resterà oeroo. 15

consecutivi.

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE



Proposta di determinazione sindacale avente per oggetto: Progetto COURAGE - 2 AS.3.1|OOZ -
Création d'Opportunités pour Rénover le tissu Associatif local pour les futures Générations Euro-
méditerranéennes - Costituzione Ufficio Courage.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della 1,r.48/9L e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
Vista la legge Regionale I t/121199L n.48 e successive modifiche ed integrazioni:
Verificata la rispondenza della proposta dideterminazione in esame alle vigenti disposizionì;
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quando previsto dalla L. 24L/90 come modificata dalla L. rslzoos e s,m.i.

Ai sensi dell'art,1, comma L, 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 determinazione di cui
all'oggetto. r!

Arcamo, ú- lì - ztt13

ll sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Vista la Legge Regionale 1,1/1211991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;
Ai sensi dell'art.L, comma 1lett. i) punto 01 della L.R.43/L99l- e successive modifiche ed integrazioni,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui
all'oggetto.

Alcamo,

sabile del rvrzro Ftnanztano
. Sebas pino


