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DIREZIONE 6 - INNOVAZIONE - CULTURA - BIBLIOTECHE - PROMOZIONE TURISTICA - SPORT 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A GIOVANI ASPIRANTI, PMI, E 

ARTIGIANI PER LA SELEZIONE DI 12 IDEE INNOVATIVE DA INSERIRE NELLE 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO “CO.ART. LES BOUTIQUES DE L'ARTISANS DU 

FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS DIGITAL” DEL "PROGRAMMA ENI DI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-TUNISIA 2014-2020". 

_________________________________________ 

La  sottoscritta Dott.ssa Vita Alba Milazzo, nominata Responsabile del procedimento con provvedimento del Dirigente 
della Direzione 6 prot. n. 7693 del 28/01/2021 attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 
potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai 
dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento: 

 
Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;  
Visto il D. Lgs n. 165/2001, avente ad oggetto le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche;  
Vista la Legge n. 241/1990, che ha codificato le norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi;    
Visto lo Statuto Comunale; 
PREMESSO: 
- Che il Dipartimento della Programmazione della Regione Sicilia ha pubblicato in data 27 ottobre 2017, in 
qualità di Autorità di Gestione del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-
2020, l’avviso pubblico n. 1/2017 per le presentazioni in due fasi di progetti di cooperazione tra enti ricadenti 
nel territorio italiano e tunisino;  

- Che con nota prot. n. 1943 del 15 gennaio 2018 il Comune di Alcamo ha inoltrato, così come richiesto dal 
bando, la Nota Sintetica di presentazione riportante l’idea progettuale denominata: “CO. ART. LES 
BOUTIQUE DE L’ARTISANS DU FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS DIGITAL”, la Dichiarazione del 
candidato a beneficiario capofila, nonché la lettera d’intenti dei partner e l’elenco di controllo per la verifica 
amministrativa e di ammissibilità;   
- Che con nota prot. n. 13193 del 07.08.2018 il Dipartimento della Programmazione della Regione Sicilia 
comunica l’ammissione dell’idea progettuale alla seconda fase di selezione del primo avviso per progetti 
standard e che, pertanto, si è proceduto alla stesura e all’invio del formulario completo di candidatura nelle 
forme e nei modi specificati nel medesimo avviso;  

- che con successiva nota prot. n. 10807 del 07.08.2019 il Dipartimento della Programmazione della Regione 
Sicilia, Autorità di Gestione per il Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-
2020, ha comunicato a l’ammissione definitiva a finanziamento del progetto CO.ART;  
- che con nota prot. n. 11320 del 22.09.2020 il Dipartimento della Programmazione della Regione Sicilia, 
Autorità di Gestione per il Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 ha 
trasmesso copia del contratto di sovvenzione firmato in data 06.08.2020 dal Direttore dell’Autorità di 
Gestione, in qualità di Amministrazione contraente ed il relativo decreto di approvazione n° 461 del 
06.08.2020, registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 1298 il 07.09.2020;  
 



 
- che, ai sensi dell’art 2.2 del Contrato di sovvenzione il periodo di realizzazione del progetto decorre dal 
07.08.2020 e di conseguenza le spese relative al progetto sono esigibili a partire dalla stessa data;  
Visti:  
- Il decreto di finanziamento n. 461 del 06.08.2020 registrato dalla Ragioneria Centrale al n° 1298 il 07.09.2020, 
con il quale è approvato il contratto di sovvenzione tra la Presidenza della Regione Sicilia – Dipartimento 
regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Italia Tunisia 2014-2020 
ed il Comune di Alcamo;  

- la determinazione dirigenziale n. 71 del 30/12/2020, con la quale si è provveduto 

all’accertamento dell’entrata della 1^ tranche di finanziamento per l’importo di €. 

387.002,46, secondo le modalità ivi previste; 

Dato atto delle risultanze della riunione del Comitato di Pilotaggio del 14/07/2021, 

trasfuse nel verbale redatto in pari data, nonché le risultanze delle riunioni tenute con i 

partner italiani e stranieri in ordine all’avvio delle attività del progetto; 

CONSIDERATA, per l’avvio delle attività progettuali, la necessità di acquisire delle idee 

dal mondo produttivo per perseguire l’obiettivo principale di innovare i settori produttivi, 

mediante interventi di formazione nei seguenti ambiti: 1) Innovazione nei processi di 

marketing (e-commerce, vetrine virtuali, piattaforme); 2) innovazione dei processi di 

formazione (percorsi di incubazione progettuali); 3) innovazione dei processi produttivi 

(utilizzo di tecnologie innovative come stampanti 3D, taglio laser); 

VISTO l’Avviso pubblico allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante, denominato 

“AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A GIOVANI ASPIRANTI ARTIGIANI, PMI E ARTIGIANI, PER LA 

SELEZIONE DI N° 12 IDEE PROGETTUALI INNOVATIVE” con il quale si intendono acquisire, entro il 

termine di 18/10/2021 giorni, n. 12 proposte per consentire la formazione di giovani, PMI ed artigiani, e 

visto altresì l’allegato modello di domanda di presentazione delle idee progettuali di cui trattasi, nonché il 

modello di consenso informato; 

RILEVATO che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 

della legge 241/90 e che ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 se ne attesta la regolarità 

amministrativa e contabile; 

VISTI: 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 31/05/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione 2021/2023 ed il piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, nonché la 
successiva Delibera di Consiglio comunale n. 75 del 04/08/2021, con la quale sono state apportate delle 
modifiche;  
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 16/06/2021, con la quale è stato approvato il sistema del 
bilancio di previsione del triennio 2021/2023; 
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 147 del 
18/06/2021; 

PROPONE 
1) DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) DI APPROVARE l’allegato “AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A GIOVANI ASPIRANTI 

ARTIGIANI, PMI E ARTIGIANI, PER LA SELEZIONE DI N° 12 IDEE PROGETTUALI 

INNOVATIVE” unitamente al modello di domanda per la presentazione delle proposte da parte di 

giovani, PMI ed artigiani ed al modello di consenso informato; 

3) DI DARE ATTO che le proposte progettuali dovranno pervenire nel termine del 18/10/2021 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso; 

4) DI ATTESTARE, ai sensi dell’articolo dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni e del regolamento sui controlli interni del Comune di Alcamo, 



parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e di dare atto che dal 

presente avviso e dalla conclusione del correlato procedimento non derivano oneri diretti o indiretti 

a carico dell’Ente; 

La presente determinazione integrale sarà pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni 

consecutivi ed in modo permanente nella sezione degli estratti dei provvedimento dirigenziali. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Vita Alba Milazzo il 16/09/2021 

 

IL DIRIGENTE 

 

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento; 

 

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di 

situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo; 

 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

 

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 

legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della 

corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del 

decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.; 

 

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto; 

 

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 

regionale n. 23/1998; 

 

DETERMINA 

 

-  di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per 

un periodo di 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Dirigente 

16/09/2021 Filippo Andrea Di Giorgio / INFOCERT SPA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


