
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. 18  DEL 22/06/2011 

 

O G G E T T O : 

 

APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL  

PROGETTO DENOMINATO “ CRESCERE INSIEME: GIOVANI PROTAGONISTI DEL 

TERRITORIO ”  A VALERE SULL ’AVVISO PUBBLICATO DALL ’ANCI IL 05.05.2011 

AVENTE AD OGGETTO “ AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE PROPOSTE PER IL 

FINANZIAMNETO DI PROGETTI A SUPPORTO DELLA CREATIVITÀ GIOVANILE . 

 
L’anno duemilaundici, addì ventidue del mese di giugno presso la sede del  Comune di Prizzi, 

convocato, dal Sindaco di Chiusa Sclafani, in qualità di Presidente pro-tempore, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica: 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

FRANCESCO DI GIORGIO Presidente X  

CAMPISI GIUSEPPE Vice presidente X  

FILIPPO CONTORNO  Componente X  

ANTONINO GAROFALO  Componente  X 

SALVATORE MASARACCHIA  Componente X  

 
CONSIGLIERI 

 
PRESENTI N° 4 

 
ASSENTI N° 1 

 

Assume la presidenza il Sindaco di Chiusa Sclafani  Francesco Di Giorgio. 

Partecipa alla seduta, la Dott.ssa Giuseppa Maria Purrazzella, Segretario dell’Unione Valle 

del Sosio ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

**********  



 

P R O P O S T A    DI    D E L I B E R A Z I O N E  

Premesso: 
••  che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù  e l’Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani (ANCI), il 9 Dicembre 2010 hanno stipulato, in attuazione dell’art. 4, comma 3, dell’Intesa 
sancita in sede di Conferenza Unificata in data 07 ottobre 2010, un Accordo per disciplinare le modalità di 
programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore dei 
Comuni;   

••  altresì, che in esecuzione del citato Accordo l’ANCI ha avviato una procedura selettiva volta a co-finanziare 
iniziative progettuali rivolte al supporto della “Creatività giovanile”  pubblicando in data 05 maggio 2011, 
apposito “Avviso Pubblico a presentare proposte  per il finanziamento di progetti a supporto della Creatività 
giovanile ”;  

Dato atto:   
• che l’attuazione di tali iniziative progettuali viene co-finanziata mediante il “Fondo per le Politiche Giovanili” 

- istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a valere sull’esercizio finanziario 2010 cap. 853; 

• che, ai sensi del punto 4.1. dell’Avviso, l’ammontare delle risorse destinate alla procedura avviata col citato 
Avviso è di € 3.400.000 (tremilioniquattrocentomila/00) da ripartire tra i diversi progetti beneficiari del 
contributo e che indipendentemente dal costo complessivo di ogni singolo Progetto il contributo richiesto dai 
Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti non può essere superiore a € 150.000,00 
(centocinquantamila/00) mentre il contributo richiesto dalle Unioni di Comuni non puo’ essere superiore a € 
40.000,00 (quarantamila/00); 

Rilevato:  
• Che con nota prot. n. 18 del 25.05.2011, assunta al prot. dell’Unione con n. 222 del 01.06.2011, 

l’Associazione ZETESIS ha proposto all’Unione la realizzazione del progetto denominato “Crescere insieme: 
giovani protagonisti del territorio” da presentare all’ANCI per il cofinanziamento di cui all’avviso pubblico 
del 05.05.2011 sopra indicato;  

Preso atto:  
• degli obiettivi che il progetto “Crescere insieme: giovani protagonisti del territorio” si prefigge di 

raggiungere, ovvero, stimolare la creatività dei giovani, favorire la circolazione e lo scambio di modelli e di 
idee creative e innovative tra i giovani dei Comuni dell’Unione nonché, a rispondere alle esigenze del 
mercato del lavoro fornendo ai giovani conoscenze e strumenti adeguati;  

• altresì, che tali finalità rientrano tra gli obiettivi programmatici e istituzionali dell’Unione, di cui all’art. 2 
dello Statuto dell’Unione; 

Dato atto: 
• che la quota di co-finanziamento garantita dai partners, pari ad almeno il 30% sarà erogata attraverso servizi e 

che pertanto l’adesione al progetto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione;  
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, aderire al progetto in parola; 
Visto l’Avviso pubblico a presentare progetti a supporto della "Creatività giovanile" con scadenza 1° luglio 2011 e i 

relativi Allegati; 

Ravvisata la propria competenza; 

 Visti: 

• Il D.Lgs. 267/2000;  
• Lo Statuto dell’Unione dei Comuni  “Valle del Sosio”; 
• La L.R. 30/2000;     
• La L.R. 48/91e s.m.i.; 
• La L.R. 10/91 e s.m.i.; 
• La L.R. 5/2011, 
• L’Avviso Pubblico dell’ANCI a presentare proposte per il finanziamento di progetti a supporto della Creatività 

giovanile del 05.05.2011 e i relativi allegati; 
• I pareri sotto riportati; 



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA L.R. 3 0/2000 
 
Ai sensi dell’art. 12  della L.R. 30/2000 si esprime parere Favorevole  in merito alla regolarità tecnica. 
                                                                                                               
      Prizzi, 22/06/2011                                                                         Il Responsabile del Settore Amministrativo  
                                                                                                                        F.to Dr.ssa Daniela M. Amato                          

 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere ____________________ 
                                                                                                                                                                                                                
Intervento……..……….        Cap…………..                        .    Competenza - Residui.     
       
Somma stanziata €………………..                                      Somma disponibile €…………………… 
 
      Prizzi…………..                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                             Rag. Antonino Catalanotto 
 
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI  DELIBERARE QU ANTO SEGUE: 
 

1. Di aderire alla proposta progettuale dell’Associazione  Zetesis avente sede legale a Giuliana, in Via Alcide De 

Gasperi n. 25, C.F. 97229290826, P.I.: 05768280827; 

2. Di approvare lo schema di Accordo di Partenariato che regolerà i rapporti tra l’Associazione Zetesis e l’Unione 

per la presentazione e l’attuazione del progetto, nonché tutti gli allegati dell’Avviso Pubblico dell’ANCI a 

presentare proposte  per il finanziamento di progetti a supporto della Creatività giovanile del 05.05.2011; 

3. Di autorizzare il Presidente dell’Unione, Dr. Francesco Di Giorgio, alla firma dell’accordo di partenariato; 

4. Di presentare all’ANCI, ai fini del co-finanziamento di cui all’avviso pubblico del 05.05.2011, il progetto 

denominato “Crescere insieme: giovani protagonisti del territorio” , realizzato in partenariato con 

l’Associazione Zetesis;  

5. Di dare atto che l’adesione al progetto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione, 

atteso che la quota di co-finanziamento pari ad 30% sarà erogata attraverso la prestazione di servizi da parte 

dei Comuni aderenti all’Unione.  

     
Il Responsabile del Procedimento                                                                        Il Proponente                          
      F.to Dr.ssa Daniela M. Amato                                                                 F.to  Dr. Francesco Di Giorgio
          

   
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
- Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

- Visto l’art. 32 del D.Lgs 267/2000, applicabile  nell’ordinamento Regionale Siciliano in virtù del rinvio 

dinamico operato dall’art. 37 della L.R. 7/92; 

- Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 

- Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

Amministrativo ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000. 

Con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale,  

 
D E L I B E R A 

- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa; 

- Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato di immediata esecuzione stante l’urgenza di 

adottare gli atti consequenziali; 

    



         Il   Presidente                                                                                     Il Consigliere Anziano 
F.to Dr. Francesco Di Giorgio                                                                 F.to Giuseppe Campisi                                                

Il Segretario dell’Unione 
F.to Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella 

 
Affissa all’albo Pretorio il 22/06/2011 vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
                                                         
                                                           Il Messo  
                                                      
                                                ___________________ 
                                                          

Defissa dall’Albo Pretorio il 06/07/2011 
                  

                  Il Messo 
                                        __________________ 
                                                                           

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

• è stata affissa all’Albo Pretorio On line dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio nonché, 
all’Albo Pretorio cartaceo presso il Comune  di Prizzi per 15 giorni consecutivi a partire dal 
____________________, primo giorno successivo alla data dell’atto, come prescritto 
dall’art. 11 L.R. 44/91. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________; 

� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1); 
� Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 

15, comma 6); 
X   Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16); 

 

Prizzi lì ___________________ 

  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
F.to   Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella 
_________________________________ 

   

*************************************************** *************************** 

Trasmessa all’Ufficio ____________________________ per l’adozione degli atti di competenza    

il  _____________________ 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

______________________________________ 

 
 


