CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 4461 del 27/12/2021
Proposta n. SERVSOCI 6557/2021

Oggetto: DESTINAZIONE FONDI L.R. N. 5/2014, ART. 6 COMMA 1, MODIFICATO DAL COMMA
2 DELL'ART.6 DELLA L.R. N.9/2015 E DALL'ART.14, COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE 08
MAGGIO 2018 - DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNUALITÀ 2021 - APPROVAZIONE VERBALI
DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 –Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli
uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti.
Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti
gli atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in
via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (art.4,
comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n.165);
Richiamati la deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 02/09/2021 con la quale si
è provveduto alla ridefinizione della nuova articolazione della struttura organizzativa
dell’Ente e il decreto sindacale n. 107 del 02/09/2021 che assegna la dirigenza dei
Settori ai rispettivi dirigenti;
Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del
quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni;
Premesso, altresì, che con L.R. n. 5/2014, art. 6 comma 1, come modificato dal
comma 2 dell'art.6 della L.R. n.9/2015 e dall'art.14, comma 6 della Legge Regionale 08
maggio 2018, è stata istituita a favore dei Comuni una compartecipazione al gettito
regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da destinare a specifici
obiettivi con obbligo per Comuni assegnatari “ di spendere almeno il 2% delle somme
loro trasferite, con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che
coinvolgano al cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la
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restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali
modalità;
Visti

•

l’art. 91 dello Statuto Comunale – LIBERE FORME ASSOCIATIVE – ai sensi del
quale “Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative, la
cooperazione sociale, le organizzazioni di volontariato e il loro potenziamento,
quali strumenti di formazione alla solidarietà e alla democrazia”;

•

il Regolamento Comunale di democrazia partecipata approvato dalla Giunta
Comunale con delibera n.342/2019 e dal Consiglio Comunale con delibera n. 132
del 18/11/2019 quale strumento di promozione della partecipazione dei cittadini
all’interno dei processi decisionali che riguardano la realizzazione di progetti di
intervento e servizi di interesse comune in favore della collettività amministrata;

Preso atto che

•

con deliberazione di G.M. n. 355/2021 l’Amministrazione ha individuato e
sottoposto alla valutazione dei cittadini gli interventi ritenuti di particolare
interesse comune, appartenenti alle categorie previste dall’art. 3 del predetto
Regolamento, e ai quali destinare la quota parte del gettito regionale
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari alla somma
complessiva di € 34.296,53, per come a seguire riportate, giusto Avviso Pubblico
del 22.10.2021, nel pieno rispetto delle circolari regionali:
A. Trapani è donna
B. Trapani - Campagna affido amici a quattro zampe
C. Trapani -Verde e decoro urbano
D. Trapani più accessibile

•

con deliberazione di G.M. n. 362/2021 si è provveduto a prendere atto delle
sotto indicate preferenze espresse dalla cittadinanza con la corrispondente
ripartizione percentuale, nonché a impartire ai competenti Settori gli indirizzi
generali volti ad avviare procedure trasparenti – con pubblicazione di Avvisi
informativi- di selezione dei progetti da finanziare nei seguenti ambiti:
A. Trapani è donna 5%
B. Trapani - Campagna affido amici a quattro zampe 13%
C. Trapani -Verde e decoro urbano 19%
D. Trapani più accessibile 63%

•

con la deliberazione di cui al punto sopra è stata assegnata al IV Settore la
risorsa di € 21.606,81 per l'azione “Trapani più accessibile” con
l’obiettivo di realizzare azioni che facilitino la mobilità/accessibilità per i soggetti
diversamente abili;

•

con deliberazione di G.M. n. 381/2021 si è provveduto alla variazione al PEG
2021 per il reperimento delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di
progetti nell’ambito della Democrazia partecipata;

Dato atto che

Determ. n. 4461 del 27/12/2021 pag. 2/7

copia informatica per consultazione

•

con D.D. n. 3876 del 26.11.2021 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso
Pubblico per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Azione
“Trapani più accessibile” da parte degli organismi no profit, a valere delle risorse
Democrazia partecipata 2021, in esecuzione della Deliberazione di G.M. n.
362/2021;

•

con D.D. n. 4251 del 16.12.2021, ai sensi dell’art. 7 del sopra richiamato Avviso
Pubblico, si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione
giudicatrice;

Considerato che, scaduto il termine dei 10 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso,
fissato al 09.12.2021, pervenivano al Protocollo dell’Ufficio Servizi Sociali n. 3 proposte
da parte dei seguenti Enti:
1. Associazione Ermes Onlus istanza pervenuta mezzo pec in data 07.12.2021
(Prot. n. 103942 del 09.12.2021);
2. Aba Insieme: istanza pervenuta mezzo pec in data 08.12.2021 (Prot. n. 103970
del 08.12.2021);
3. MCL “Azione Cristiano-Sociale” di Trapani APS-ETS: istanza pervenuta
mezzo pec in data 09.12.2021 (Prot. n. 104470 del 10.12.2021);

Preso atto del verbale della Commissione giudicatrice, che in data 21.12.2021 ha
espletato la valutazione delle n. 3 istanze pervenute nei termini previsti dall’Avviso, dal
quale emerge la seguente graduatoria di attribuzione di punteggio, suddividendo
l’assegnazione finanziaria per il 50% alla prima classificata e il restante 50% del
finanziamento in parti uguali alla seconda e terza classificata:

1. Progetto “Parità di diritti

di
cittadinanza
per
le
persone
con
disabilità”
Punteggio 91
presentata dall’APS/ETS MCL
“Azione Cristiano-Sociale” di
Trapani

2. Progetto “Sun City Sea”

presentata
dall’Associazione Punteggio 80
Ermes Onlus

3. Progetto

“Tutti
diversi.
Nessuno
escluso”
Punteggio 75
presentata
dall’Associazione
Aba Insieme

Contributo da concedersi pari a
€ 10.803,41

Contributo da concedersi pari a
€ 5.401,70
Contributo da concedersi pari a
€ 5.401,70

Ritenuto pertanto dover

•

approvare il verbale della Commissione giudicatrice per la selezione della/e
proposta/e progettuale/i da finanziare nell’ambito dell’Azione “Trapani più
accessibile”, in esecuzione della Deliberazione di G.M. n. 362/2021, nonché la
graduatoria di attribuzione punteggio di cui al punto sopra e allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
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•

impegnare la spesa complessiva pari a € 21.606,81 per la realizzazione dei
progetti in favore della popolazione disabile nell’ambito dell’Azione “Trapani più
accessibile”, alla Missione 12 Programma 02 della spesa di bilancio di previsione
2020/2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del
29.09.2020, in corrispondenza al capitolo 28877 denominato “Trasferimenti ad
istituzioni sociali per attività in favore di soggetti diversamente abili” del PEG
finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 2021, adottato con Deliberazione di
G.M. n. 299 del 29.09.2020, in favore delle n. 3 Associazioni ammesse alla
selezione de quo’;

•

concedere il contributo alle n. 3 Associazioni proponenti risultanti idonee alla
valutazione della Commissione giudicatrice nella misura indicata nella tabella
sopra riportata, nel rispetto dei parametri stabiliti dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico,
previa stipula dell’Accordo di Collaborazione approvato con D.D. 3876/2021;

Visti:
- l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con
deliberazione C.C. n°29 del 01/03/2013;
PROPONE
Per le motivazioni indicate in premessa che, di seguito, si intendono integralmente
riportate:
1. PRENDERE ATTO che, scaduto il termine dei 10 giorni dalla pubblicazione
dell’Avviso, fissato al 09.12.2021, pervenivano al Protocollo dell’Ufficio Servizi
Sociali n. 3 proposte da parte dei seguenti Enti:

• Associazione Ermes Onlus istanza pervenuta mezzo pec in data
07.12.2021 (Prot. n. 103942 del 09.12.2021);

• Aba Insieme: istanza pervenuta mezzo pec in data 08.12.2021 (Prot. n.
103970 del 08.12.2021);

• MCL “Azione Cristiano-Sociale” di Trapani APS-ETS: istanza pervenuta
mezzo pec in data 09.12.2021 (Prot. n. 104470 del 10.12.2021);

2. PRENDERE altresì ATTO del verbale della Commissione giudicatrice, che in
data 21.12.2021 ha espletato la valutazione delle n. 3 istanze pervenute nei
termini previsti dall’Avviso, dal quale emerge la seguente graduatoria di
attribuzione di punteggio, suddividendo l’assegnazione finanziaria per il 50% alla
prima classificata e il restante 50% del finanziamento in parti uguali alla seconda
e terza classificata:

•

Progetto “Parità di diritti di
cittadinanza per le persone

Punteggio 91

Contributo da concedersi pari
a € 10.803,41
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con
disabilità”
presentata
dall’APS/ETS
MCL
“Azione
Cristiano-Sociale” di Trapani

•

•

Progetto “Sun City Sea”
presentata
dall’Associazione
Ermes Onlus

Punteggio 80

Contributo da concedersi pari
a € 5.401,70

Progetto
“Tutti
diversi.
Nessuno escluso” presentata
dall’Associazione Aba Insieme

Punteggio 75

Contributo da concedersi pari
a € 5.401,70

3. APPROVARE il verbale della Commissione giudicatrice per la selezione della/e
proposta/e progettuale/i da finanziare nell’ambito dell’Azione “Trapani più
accessibile”, in esecuzione della Deliberazione di G.M. n. 362/2021, nonché la
graduatoria di attribuzione punteggio di cui al punto sopra e allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4. IMPEGNARE la spesa complessiva pari a € 21.606,81 per la realizzazione
dei progetti in favore della popolazione disabile nell’ambito dell’Azione
“Trapani più accessibile”, alla Missione 12 Programma 02 della spesa di
bilancio di previsione 2020/2022, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 68 del 29.09.2020, in corrispondenza al capitolo 28877
denominato “Trasferimenti ad istituzioni sociali per attività in favore di
soggetti diversamente abili” del PEG finanziario 2020/2022, esercizio
finanziario 2021, adottato con Deliberazione di G.M. n. 299 del 29.09.2020, in
favore delle n. 3 Associazioni ammesse alla selezione de quo’;

5. CONCEDERE il contributo alle n. 3 Associazioni proponenti risultanti idonee alla
valutazione della Commissione giudicatrice nella misura indicata nella tabella
sopra riportata, nel rispetto dei parametri stabiliti dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico,
previa stipula dell’Accordo di Collaborazione approvato con D.D. 3876/2021;

6. SPECIFICARE che le singole Associazioni beneficiarie dovranno realizzare le
progettualità ammesse a finanziamento nel pieno rispetto delle modalità
operative e di rendicontazione previste dall’Accordo di Collaborazione che dovrà
essere sottoscritto prima dell’avvio delle attività.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Billeci
Il Funzionario
GANDOLFO FRANCESCO PAOLO
IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
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Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni
approvato con delibera consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla superiore proposta del
Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell’atto;
Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del
regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l’atto viene adottato
apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.
Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA
1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : DESTINAZIONE FONDI L.R. N.
5/2014, ART. 6 COMMA 1, MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R. N.9/2015
E DALL'ART.14, COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE 08 MAGGIO 2018 - DEMOCRAZIA
PARTECIPATA ANNUALITÀ 2021 - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E
GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA ;

2) dare atto che la presente determinazione:
- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del
08.04.2016;
- va pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di
allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l’esecutività dell’atto è assicurata con l’apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui al comma 1 dell’art. 10 del
Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29
dell’1 marzo 2013.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale
30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro
successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro
120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano
casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.
Trapani, lì 27/12/2021

Sottoscritta dal Dirigente
GABRIELE NUNZIATA
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(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 27/12/2021
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Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SETTORE FINANZE
Determina N. 4461 del 27/12/2021
Servizio SERVIZI SOCIALI
Proposta n° 6557/2021
Oggetto: DESTINAZIONE FONDI L.R. N. 5/2014, ART. 6 COMMA 1, MODIFICATO DAL COMMA 2
DELL'ART.6 DELLA L.R. N.9/2015 E DALL'ART.14, COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE 08
MAGGIO 2018 - DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNUALITÀ 2021 - APPROVAZIONE VERBALI DELLA
COMMISSIONE E GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA .
IMPEGNO N.3050 SUB 1-2-3 DEL 28/12/2021

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, stante che trattasi di somme a
destinazione vincolata, il cui mancato impegno ne comporta la restituzione alla Regione.

Trapani li, 29/12/2021

Il Dirigente
PETRUSA GIOACCHINO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 29/12/2021
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