
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 02  del 10/01/2020 

 

OGGETTO: Programma ENI CT Italia Tunisia 2014-2020 - Avviso pubblico n. 02/2019  progetti 

strategici. Progetto "Conservazione e uso sostenibile della biodiversità vegetale nelle 

zone umide in Tunisia e Sicilia per l'adattamento ai cambiamenti climatici 

(ACCLIMA)" - Approvazione documentazione ed autorizzazione del Sindaco per 

sottoscrizione istanza di finanziamento. 

 

L'anno duemilaventi il giorno  dieci del mese di gennaio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta 

Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore  X 

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Modica Chiara                                                                     Assessore  X 

Cappadonna Manuela                                                          Assessore X  

Parrino Giovanni                                                                 Assessore  X 

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere favorevole. 

                                              

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista  la proposta del Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta: 

 

Premesso che il Programma Operativo Congiunto Italia-Tunisia 2014-2020 rientra fra le iniziative 

di cooperazione transfrontaliera (CT) dell’Unione Europea nell’ambito dello Strumento Europeo di 

Vicinato (ENI) ed è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 9131 del 17 

dicembre 2015; 

 

Che il nuovo Programma Italia-Tunisia 2014-2020 mira a contribuire all’obiettivo generale dell’ENI di 

progredire verso “uno spazio di prosperità condivisa e di buon vicinato fra gli Stati Membri dell’UE e i 

loro vicini” e, nello specifico, punta a promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale 

giusto, equo e sostenibile, allo scopo di favorire l’integrazione transfrontaliera e di valorizzare i territori 

e le risorse dei due Paesi partecipanti; 

 

Che la strategia di detto Programma è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi tematici della tutela 

dell’ambiente e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, dello sviluppo delle Piccole Medie 

Imprese e dell’imprenditorialità, sul sostegno all’istruzione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e 

all’innovazione; 

 

Che questa Civica Amministrazione intende presentare istanza di finanziamento a valere su detto 

programma nella qualità di ente-partner in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo – 

Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), quale Ente – 

capofila per la realizzazione del progetto dal titolo "Conservazione e uso sostenibile della biodiversità 

vegetale nelle zone umide in Tunisia e Sicilia per l'adattamento ai cambiamenti climatici 

(ACCLIMA)"; 

 

Che la partecipazione, quale ente partner, a detto programma presuppone la predisposizione della 

modulistica necessaria; 

 

Vista, in tal senso, la documentazione di seguito riportata: 

 Dichiarazione di aiuti di Stato – Allegato “H”; 

 Dichiarazione di partenariato sottoscritta dal Sindaco – Allegato “G”; 

 Modello B1 debitamente compilato; 

 Distribuzione budget; 

 

Ritenuto, per quanto sopra detto, di approvare la documentazione di cui al superiore punto e di 

autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione delle dichiarazioni relative agli allegati “H” e “G”; 

 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

 

Richiamata la determinazione del Sindaco n. 33 del 27.09.2019, modificata con successiva 

determinazione n. 34 del 03/10/2019, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili delle 

Direzioni organizzative dell’Ente ed individuate le sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei 

responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale, fra cui la nomina della dott.ssa Maria Morici 

quale Responsabile della I Direzione organizzativa, nonché sostituta ad interim della II Direzione 

Organizzativa “Servizi Culturali e Sportivi”, per la durata di mesi quattro; 

 

Visto il  parere  reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato 

dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità 

tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dalla 

Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;  



Visto, altresì, il  parere  reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come 

modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, in ordine alla regolarità 

contabile dal Responsabile dell’ VIII Direzione organizzativa “Programmazione Finanziaria e 

Gestione delle Risorse”; 

Visti: 

 Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000; 

 Il vigente Statuto Comunale; 

 Il Programma operativo congiunto ENI CT Italia Tunisia 2014-2020   

 Il Regolamento (UE) n. 232/2014; 

 Il Regolamento (UE) n. 236/2014; 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014. 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

         Per tutto quanto in premessa esposto e che qui sin intende ripetuto: 

1. Partecipare al Programma ENI CT Italia Tunisia 2014-2020, inquadrato nel Regolamento (UE) 

n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 / 1 del 24.12.2013,  nella qualità di ente-partner in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Scienze e Tecnologie 

Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), quale Ente – capofila per la richiesta di 

finanziamento per il progetto dal titolo "Conservazione e uso sostenibile della biodiversità 

vegetale nelle zone umide in Tunisia e Sicilia per l'adattamento ai cambiamenti climatici 

(ACCLIMA)"; 

 

2. Approvare la documentazione di seguito riportata inerente il progetto de quo e autorizzare il 

Sindaco, nella qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione delle dichiarazioni 

di cui agli allegati contraddistinti con le lettere “H” e “G”: 

 Dichiarazione di aiuti di Stato – Allegato “H”; 

 Dichiarazione di partenariato sottoscritta dal Sindaco – Allegato “G”; 

 Modello B1 debitamente compilato; 

 Distribuzione budget; 

 

3. Incaricare la responsabile ad interim della II Direzione Organizzativa dell’Ente ad inoltrare 

la superiore documentazione al Dipartimento anzidetto, nello specifico al Responsabile 

Scientifico del progetto Prof.ssa Anna Scialabba; 

4. Attestare la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
 

 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                 F.to  Enzo Alfano  

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

          F.to Biagio Virzì                                          F.to  Valentina La Vecchia 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 10/01/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                F.to Valentina La Vecchia 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CITTÀ  DI   CASTELVETRANO 
   

 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE: II “Servizi Culturali e 

Sportivi”  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO: Programma ENI CT Italia Tunisia 2014-2020 - 

Avviso pubblico n. 02/2019  progetti strategici. Progetto 

"Conservazione e uso sostenibile della biodiversità vegetale 

nelle zone umide in Tunisia e Sicilia per l'adattamento ai 

cambiamenti climatici (ACCLIMA)" - Approvazione 

documentazione ed autorizzazione del Sindaco per 

sottoscrizione istanza di finanziamento. 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il 10/01/2020 

con deliberazione n. 02 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

 SI 

 

 

 

         Lì 10/01/2020 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Istruttore Direttivo Amministrativo 

         Dott.ssa Maria Morici 

 
                                                     F.to Maria Morici 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

INTERESSATA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere:FAVOREVOLE 

 

______________________________________________ 

 Data 10/01/2020           
                                                                                                                          
                                                Il Responsabile 
                                               della II Direzione 
                                 Dott.ssa Maria Morici 
                                  F.to Maria Morici 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

VISTO 

 
 

Data 10/01/2020_                     IL RESPONSABILE 
                                        F.to. Andrea Di Como 
 

 
 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA     €. ______________________ 

 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 



Il Responsabile ad interim 

della II Direzione 

 

Premesso che il Programma Operativo Congiunto Italia-Tunisia 2014-2020 rientra fra le iniziative 

di cooperazione transfrontaliera (CT) dell’Unione Europea nell’ambito dello Strumento Europeo di 

Vicinato (ENI) ed è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 9131 del 17 

dicembre 2015; 

 

Che il nuovo Programma Italia-Tunisia 2014-2020 mira a contribuire all’obiettivo generale dell’ENI di 

progredire verso “uno spazio di prosperità condivisa e di buon vicinato fra gli Stati Membri dell’UE e i 

loro vicini” e, nello specifico, punta a promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale 

giusto, equo e sostenibile, allo scopo di favorire l’integrazione transfrontaliera e di valorizzare i territori 

e le risorse dei due Paesi partecipanti; 

 

Che la strategia di detto Programma è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi tematici della tutela 

dell’ambiente e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, dello sviluppo delle Piccole Medie 

Imprese e dell’imprenditorialità, sul sostegno all’istruzione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e 

all’innovazione; 

 

Che questa Civica Amministrazione intende presentare istanza di finanziamento a valere su detto 

programma nella qualità di ente-partner in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo – 

Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), quale Ente – 

capofila per la realizzazione del progetto dal titolo "Conservazione e uso sostenibile della biodiversità 

vegetale nelle zone umide in Tunisia e Sicilia per l'adattamento ai cambiamenti climatici 

(ACCLIMA)"; 

 

Che la partecipazione, quale ente partner, a detto programma presuppone la predisposizione della 

modulistica necessaria; 

 

Vista, in tal senso, la documentazione di seguito riportata: 

 Dichiarazione di aiuti di Stato – Allegato “H”; 

 Dichiarazione di partenariato sottoscritta dal Sindaco – Allegato “G”; 

 Modello B1 debitamente compilato; 

 Distribuzione budget; 

 

Ritenuto, per quanto sopra detto, di approvare la documentazione di cui al superiore punto e di 

autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione delle dichiarazioni relative agli allegati “H” e “G”; 

 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

 

Richiamata la determinazione del Sindaco n. 33 del 27.09.2019, modificata con successiva 

determinazione n. 34 del 03/10/2019, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili delle 

Direzioni organizzative dell’Ente ed individuate le sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei 

responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale, fra cui la nomina della dott.ssa Maria Morici 

quale Responsabile della I Direzione organizzativa, nonché sostituta ad interim della II Direzione 

Organizzativa “Servizi Culturali e Sportivi”, per la durata di mesi quattro; 

 

Visto il  parere  reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato 

dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità 

tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dalla 

Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;  

Visto, altresì, il  parere  reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come 



modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, in ordine alla regolarità 

contabile dal Responsabile dell’ VIII Direzione organizzativa “Programmazione Finanziaria e 

Gestione delle Risorse”; 

Visti: 

 Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000; 

 Il vigente Statuto Comunale; 

 Il Programma operativo congiunto ENI CT Italia Tunisia 2014-2020   

 Il Regolamento (UE) n. 232/2014; 

 Il Regolamento (UE) n. 236/2014; 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014. 

 

PROPONE 

     Alla Giunta Municipale 

        Per tutto quanto in premessa esposto e che qui sin intende ripetuto: 

1. Partecipare al Programma ENI CT Italia Tunisia 2014-2020, inquadrato nel Regolamento 

(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 / 1 del 24.12.2013,  nella 

qualità di ente-partner in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo – 

Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), 

quale Ente – capofila per la richiesta di finanziamento per il progetto dal titolo 

"Conservazione e uso sostenibile della biodiversità vegetale nelle zone umide in Tunisia e 

Sicilia per l'adattamento ai cambiamenti climatici (ACCLIMA)"; 

 

2. Approvare la documentazione di seguito riportata inerente il progetto de quo e autorizzare il 

Sindaco, nella qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione delle 

dichiarazioni di cui agli allegati contraddistinti con le lettere “H” e “G”: 

 Dichiarazione di aiuti di Stato – Allegato “H”; 

 Dichiarazione di partenariato sottoscritta dal Sindaco – Allegato “G”; 

 Modello B1 debitamente compilato; 

 Distribuzione budget; 

 

3. Incaricare la responsabile ad interim della II Direzione Organizzativa dell’Ente ad 

inoltrare la superiore documentazione al Dipartimento anzidetto, nello specifico al 

Responsabile Scientifico del progetto Prof.ssa Anna Scialabba; 

4. Attestare la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

5. Dichiarare immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile 
della II Direzione 

“Servizi Culturali e Sportivi” 

Dott.ssa Maria Morici 

F.to Maria Morici 

 

 

 


