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COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  104   del    30/08/2016             

    
OGGETTO: Adesione bando MIBACT ( Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo) denominato avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno 
alla progettazione integrata di scala territoriale / locale per la valorizzazione 
culturale nelle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
                                 
L’anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese  di agosto, alle ore 14,30  nella 
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino NO 

Assessore MORREALE Vita            SI 

Assessore RABITO Filippo NO 

 
     
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 

 
 
 
 
 



 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

____________________________________________________ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

OGGETTO: Adesione bando MIBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo) denominato avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla 
progettazione integrata  di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle 
regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

 

                        Iniziativa della proposta: Il Sindaco    F.to: Dott.Francesco Valenti                                                                 

_______________________________________________________________ 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

1) Vista la proposta di cui sopra, ai sensi  dell’art. 12 della L.R. N.30 del  
23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 
 28/8/2016 
           Il Responsabile del Servizio                   Il Responsabile del Settore                                                              
                  F.to: Maria Rita Coppola                                                   F.to:Vincenzo Gallucci 

_____________________________________________________________ 

SETTORE FINANZIARIO 

                                                        Ufficio Ragioneria                              

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime 
 

� parere: ----------------------------------------------------------------------------- 

X� parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 

                                                               Il Responsabile  del Settore Finanziario 

                                                                                                      F.to: Luigi Milano 

 



Premesso che: 

- in data 14 giugno 2016 il comune di Menfi  con i rappresentanti di alcuni comuni 
dell'hinterland si sono riuniti per meglio approfondire un nuovo strumento a favore 
della cultura: l'Avviso pubblico per la progettazione culturale, in via di pubblicazione 
da parte del MIBACT che mette a disposizione dei comuni – singoli o in 
associazione- che rappresentino un bacino di almeno 150.000 abitanti delle regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 

- in tale sede sono stati illustrati i contenuti dell'avviso che ha per oggetto il 
finanziamento delle attività relative alla progettazione, con l'obiettivo di superare le 
criticità finora emerse dall'esito degli investimenti pubblici rivolti alla valorizzazione 
integrata del patrimonio culturale, 

- nella medesima sede è stato evidenziato che le proposte progettuali da candidature 
dovranno riferirsi ad una chiara strategia d'area che tanga conto dei fabbisogni e delle 
priorità progettuali, ricercando sopratutto la connessione tra il patrimonio culturale e 
le risorse identitarie proprie delle diverse località di cui sono parte costitutiva insieme 
alle attività produttive, ai servizi ed ai valori immateriali delle comunità che vi 
risiedono; 

- a conculusione dei lavori i Sindaci dei comuni di Menfi, Caltabellotta, Contessa 
Entellina, Campobello di Mazara, Gibellina, Montevago, Salemi, Partanna, 
Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, S. Ninfa,  Poggioreale, 
Sciacca, Castelvetrano, Petrosino e Cattolica Eraclea, dopo avere manifestato la 
volontà di aderire designano il comune di Menfi, capofila a tutte le funzioni 
operative per la fruttuosa partecipazione al bando spracitato che si rivela di grande 
importanza per la crescita culturale e turistica del nostro territorio; 

Considerata la straordinaria ricchezza storica, culturale e artistica dei luoghi del 
Belice e degli altri territori coinvolti, uniti dalla comune appartenenza a quella che fu 
la Kora della colonia greca di Selinunte, oggi il Parco Archeologico più vasto del 
bacino del Mediterraneo, un territorio candidato a Patrimonio dell' UNESCO; 

Dato atto che ai Comuni di: Menfi,  Caltabellotta, Contessa Entellina, Gibellina, 
Montevago, Salemi, Partanna, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di 
Belice, S. Ninfa, Poggioreale, Sciacca,  Castelvetrano, Campobello di Mazara e i 
comuni di Cattolica Eraclea e Petrosino che, pur non contigui al territorio Belicino 
fanno parte dell'antico territorio di Selinunte, hanno espresso formalmente richiesta di 
adesione, formando in tutto 164.533 abitanti, così distribuiti: 



 

Dato atto che il numero complessivo degli abitanti dei sopracitati Comuni è pari a 
164.533; 

Considerato che sussistono le condizioni per partecipare al bando MIBACT inerente 
la selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di scala 
territoriale/locale per la valorizzazione del patrimonio culturale  meglio specificato 
sopra; 

Visto l’art.12 –1° e 2° comma – della L.R.44/91; 

Visto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti 
locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008 e 
ss.mm.ii.; 

Per quanto sopra; 

 

P R O P O N E 

1) Aderire al bando MIBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo) denominato: Avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla 
progettazione intergata  di scala territoriale/locale per la valorizzazione 
culturale nelle  regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 

2)  Di dare atto che i Comuni interessati alla sottoscrizione dell'accordo di 
Aggregazione di che trattasi, con un totale complessivo di n. 164.533 abitanti, sono i 
seguenti: Menfi, Caltabellotta, Campobello di Mazara, Contessa Entellina, 
Partanna, Gibellina, Montevago, Salaparuta, Sciacca, Sambuca di Sicilia, Santa 



Magherita di Belice, S. Ninfa, Salemi, Castelvetrano, Poggioreale, Petrosino e 
Cattolica Eraclea; 
 
 
 
 

3)  Di dare atto che l'Ente capofila è il comune di Menfi al fine della 
presentazione del progetto che assume il ruolo  di responsabile e referente per 
tutte le fasi  e attività previste dal bando Ministeriale 

4)  Di trasmettere copia del presente provvedimento a ciascuno dei Comuni 
sopraelencati per gli adempimenti di competenza; 

5)  Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per 
l'Ente; 

6)  Di dare atto che ogni adempimento inerente e conseguente alla presente 
deliberazione sarà curato dal Dirigente del Settore AA.GG. di questo Comune; 

7)  Pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale nell'apposita sezione 
''Amministrazione Trasparente'', sottosezione “L.R. n. 11 del 26.06.2015”, 
escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy; 

8) Pubblicare l’adottanda delibera all’albo pretorio on-line del Comune e sul sito 
istituzionale “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Provvedimenti”; 

9) Dichiarare  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12  - 1° e 
2° comma della L. R.  44/91,  onde consentire l’esecuzione del deliberato con ogni 
possibile urgenza.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO                    IL   SINDACO              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Arch.Paolo Morreale      f.to: Dott. Francesco Valenti       f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, per il giorno __01/09/2016_______ e vi rimarrà affissa per giorni 
15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___02/09/2016____ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


