
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 19  del  19/07/2019
OGGETTO: Approvazione  schema  di  Associazione  Temporanea  di  Scopo con  le Associazioni 
Officina Tour Project  e  Me.R.I.D.I.E.S. e  l’Istituto Alberghiero di Castelvetrano, per l’avvio della 
attività  del  progetto  “S.I.M.P.O.S.I.O.  –  Spazio  Interdisciplinare  Museale  per  Obiettivi  Sociali  di 
Inclusione  e  Orientamento”,  finanziato  con  D.R.S.  n.  666  del  18  aprile  2019  dell’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del lavoro.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di luglio 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
Oddo Maurizio                                                                    Assessore X
Barresi Irene                                                                        Assessore X
Cappadonna Manuela                                                          Assessore X
Parrino Giovanni                                                                 Assessore X

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. M. Caradonna.
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 con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale, n.  
68 del 22.11.2017, l’A.C. ha aderito al partenariato con le Associazioni Officine Tour Project  e l’Associazione 
ME.R.I.D.I.E.S.  e  con  l’Istituto  Alberghiero  di  Castelvetrano,  per  la  proposta  progettuale  denominata 
“S.I.M.P.O.S.I.O. – Spazio Interdisciplinare Museale per Obiettivi Sociali di Inclusione e Orientamento”, finalizza-
to alla partecipazione all’avviso pubblico, di cui al decreto n. 2417 del 19 settembre 2017 dell’Assessorato Regio-
nale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro;

- Che gli obiettivi del progetto si riassumono come segue:
a) sviluppare nelle giovani generazioni del territorio di Castelvetrano le competenze personali, lavorative e so-

ciali nell’ambito della gestione e valorizzazione dei beni museali e della valorizzazione delle identità locali, 
attraverso la sperimentazione di percorsi formativi e laboratoriali multidisciplinari e trasversali.

b) avvicinare e sensibilizzare la popolazione giovanile al territorio, in termini di appartenenza e creazione identi-
taria;

c) accrescere le competenze, le conoscenze e la visibilità dei giovani studenti delle scuole secondarie del Comu-
ne di Castelvetrano, affinché diventino essi stessi attori e protagonisti della promozione museale e delle iden-
tità locali;

d) potenziare e specializzare l’offerta dei servizi formativi e culturali del Museo Civico e della Sala Multimedia -
le di Castelvetrano, quale luogo di sosta e aggregazione, sia per i più giovani che per la popolazione locale;

- Che l’operatività del progetto sinteticamente è mirata alla seguente operosità:
a) Attività di documentazione e ricerca sui temi del Banchetto e del Simposio greco nella letteratura, nella filoso-

fia, nella storia dell’arte, con specifico riferimento alla ceramica antica, e alle tradizioni sociali e alla cultura ali-
mentare;

b) Attività di rivisitazione e riproduzione di ricette tradizionali a partire dagli alimenti della mensa greca alla base  
della dieta mediterranea;

c) Attività di riproduzione dei vasi secondo le funzioni d’uso, attraverso l’utilizzo della stampante 3D, finalizzata 
anche alla fruizione tattile da parte di ipovedenti e non vedenti;

d) Attività di riproduzione tattile dell’iconografia del cratere attico con raffigurazione di satiri conservato presso il 
Museo Civico Selinuntino di Castelvetrano;

e) Attività di formazione degli studenti alla guida museale per non vedenti;
f) Attività di allestimento espositivo che integra contenuti multimediali sul tema trattato a modelli 3D, materie pri-

me dell’alimentazione tradizionale (grano, olio, vino) e degustazioni di ricette tradizionali rivisitate, atto conte-
stuale del simposio dal punto di vista storico-geografico attualizzandone i valori e i significati nell’idea di crea-
re un ponte conoscitivo tra antichità classica e contemporaneità;

g) Strutturazione, costruzione e implementazione di una piattaforma web collaborativa,  che integra i contenuti  
multidisciplinari e trasversali, intesa anche quale luogo di incontro informale e virtuale al fine di sviluppare le  
capacità cognitive degli studenti;

h) Attività di comunicazione, promozione e organizzazione di visite guidate condotte dagli studenti ad un pubblico 
di non vedenti e vedenti.

Accertato:
- Che per la partecipazione al citato finanziamento è stato sottoscritto dalle parti l’accordo di partenariato in data  

27.11.2017, registrato al n. 10 in data 20.12.2017 all’Ufficio Contratti del Comune, che si allega sub. “A” alla pre -
sente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- Che con D.R.S. n. 666 del 18 aprile 2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del 
Lavoro, è stato concesso il finanziamento in favore dell’Associazione Officina Tour Project per la realizzazione del 
progetto denominato “S.I.M.P.O.S.I.O.” codice CUP  535b19001760003 per l’importo pari a € 50.000,00 che gra-
verà sul capitolo d spesa 183791 (cod. U.1.04.04.01.001);



- Che, nel succitato decreto  è stata stabilita la durata del progetto in mesi 15 e l’avvio delle attività entro 60 giorni  
dalla data della firma dell’accettazione dello stesso decreto;

- Che, con nota prot. 19856 del 29 maggio 2019 è stato consegnato dall’Assessorato all’Associazione  “Officina  
Tour Project” il predetto decreto, per cui entro il 28 luglio 2019 deve essere comunicato l’avvio delle attività del  
progetto e inviato l’atto di costituzione dell’A.T.S., pena di decadenza del finanziamento;

Atteso:
- Che  questa Direzione Organizzativa ha ricevuto, in data 05.07.2019, dal protocollo generale la nota prot. 23660 

del 12.06.2019 dell’Associazione Officina Tour Project, con la quale la stessa ha trasmesso la proposta di A.T.S.; 
- Che alla succitata proposta sono state apportate alcune modifiche di concerto tra le Associazioni, il Dirigente Sco-

lastico dell’IPSEOA e il Responsabile del procedimento dell’Ente;

Vista lo schema di  Associazione Temporanea di Scopo, allega alla presente proposta di deliberazione sub. “B” per farne 
parte integrante e sostanziale; 

Accertato:
- Che nella  citata  deliberazione  G.M. n.  68/2017 è stato stabilito:  “….che l’Ente,  nelle  more della  costituzione 

dell’A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo), procederà all’accertamento dei requisiti posseduti dalle suddette 
Associazioni”;

- Che i requisiti si riferiscono alla certificazione antimafia e, nel particolare, l’informativa ai sensi dell’art. 100 del  
D. Lgs. 159/2011, riconosciute le fattispecie di cui all’art. 82 comma 2, lettera a) e 2bis dello stesso decreto;

- Che per la l’associazione ME.R.I.D.I.E.S. codice fiscale =============== è stata inoltrata da parte di altri Uffi -
ci del Comune la richiesta di informativa antimafia mediante piattaforma telematica SICEANT - Banca Dati Na -
zionale   Antimafia  (art.  91  del  D.Lgs.  159/2011  codice  antimafia),   in  data  09  luglio  2019  con   prot. 
PR_MEUTG_Ingresso_0072761_20190709;

- Che per la l’associazione “OFFICINA TOUR PROJECT”, codice fiscale ==============,  è stata inoltrata da 
parte di altri Uffici del Comune la richiesta di informativa antimafia mediante piattaforma telematica SICEANT - 
Banca Dati Nazionale  Antimafia (art. 91 del D. Lgs. 159/2011 codice antimafia),  in data 09 luglio 2019 con  prot.  
PR_MEUTG_Ingresso_0072757_20190709;

Atteso che è necessario e urgente procedere alla formalizzazione dell’atto di costituzione dell’A.T.S., poiché tale documento 
deve presentarsi in uno alla comunicazione di avvio dell’attività del progetto, per non perdere il finanziamento già concesso;

Vista la direttiva della Commissione Straordinaria, prot. n. 36337 del 04.10.2017, inerente le procedure da adottare in osse-
quio a quanto stabilito dall’art.100 del D. Lgs. 159/2011 che, in particolare, stabilisce in presenza di ravvisati casi di urgen-
za, immediatamente dopo la richiesta della certificazione antimafia, può procedersi all’approvazione o autorizzazione di  
qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicate nell’art. 67 dello stesso 
decreto;

Ritenuto che la stipula dell’A.T.S. è un atto dovuto conseguenziale all’accordo di partenariato, stipulato in attuazione alla  
deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della G.M., n.68/2017;

Richiamata la determina del Sindaco, n° 2 del 20.05.2019 con cui sono stati confermati gli incarichi dei responsabili di 
Direzione, di cui alle determine commissariali (con i poteri del Sindaco) n. 29/2018, n. 42/2018 e n. 14/2019, per la du -
rata di mesi quattro a decorrere dalla data di adozione;

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del citato D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. ”b”, 
del D.L. 10.10.2012, n° 174, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza  
dell’azione amministrativa dal Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;

Visto, altresì, il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile della X Direzione;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
                                               

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa descritto, che qui s’intende ripetuto e trascritto:



1. 1. Approvare lo schema di Associazione Temporanea di Scopo, allegata sub. “B” alla presente proposta di delibe-
razione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Autorizzare  il Sindaco a sottoscrivere l’A.T.S. con le associazioni ME.R.I.D.I.E.S. e   OFFICINA TOUR PRO-
JECT e con l’Istituto Alberghiero di Castelvetrano, per dare avvio all’attività del progetto finanziato con D.R.S. n.  
666 del 18 aprile 2019/servizio 6 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro.

3. DARE ATTO che la sottoscrizione dell’A.T.S. riveste carattere di urgenza ma che comunque tale accordo è sotto 
condizione risolutiva, nel caso in cui si verificasse, attraverso il sistema telematico B.D.N.A., un esito positivo re -
lativo alla richiesta di certificazione informativa antimafia già avanzata per le Associazioni, meglio in premessa  
specificata.

4. Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
         F.to Dott. Enzo Alfano

L’ASSESSORE ANZIANO IL Vice SEGRETARIO COMUNALE

                F.to Dott. B. Virzì                                                            F.to Dott. M. Caradonna

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

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

Castelvetrano, lì 19/07/2019

                        IL Vice SEGRETARIO COMUNALE

                                       F.to Dott. M. Caradonna

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 ORGANIZZATIVA II

U.O. - MUSEO CIVICO E MUSEO  
           ENTO-ANTROPOLOGICO

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE

   
OGGETTO: Approvazione schema di Associazione Tempora-
nea  di  Scopo con  le Associazioni  Officina  Tour  Project  e 
Me.R.I.D.I.E.S. e  l’Istituto  Alberghiero  di  Castelvetrano, per 
l’avvio della attività del progetto “S.I.M.P.O.S.I.O. – Spazio In-
terdisciplinare  Museale  per  Obiettivi  Sociali  di  Inclusione  e 
Orientamento”, finanziato con D.R.S. n. 666 del 18 aprile 2019 
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali 
e del lavoro.

Esaminata  ed  approvata  dalla  Giunta 

Municipale

il 19/07/2019

con deliberazione n. 19

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



 SI

                       Lì 12 luglio 2019

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                          
                                              f.to  Arch. Salvatore Ferro

IL RESPONSABILE DELLA DIREZONE INTERES-

SATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la corret-
tezza dell’azione amministrative esprime parere:
_________FAVOREVOLE________________________

_______________________________________________

_____________________________________________

 Data 17 luglio 2019          IL RESPONSABILE
                                       f.to Maria Morici

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

__________________________________________

__________________________________________

Data 17/07/2019                  IL RESPONSABILE

                                    F.to Dott. M. Caradonna

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPO-
STA     €. ______________________

 AL CAP.___________ IPR N.________________

  Data,_________________

                                            

                                              IL RESPONSABILE



Il Responsabile della II Direzione Organizzativa

Dott.ssa Maria Morici

Ai sensi dell’art 6/bis della L 241/90, dell’art. 3 della L.R. 10/91, dei regolamento comunale di organizzazione e  
delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazio-
ne, di cui atesta la regolarità e corretezza del procedimento svolto per i profli di propria competenza, ate-
stando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di confito di interessi.

Premesso:

- Che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della Giunta Muni-
cipale, n. 68 del 22.11.2017, l’A.C. ha aderito al partenariato con le Associazioni Officine Tour Project 
e l’Associazione ME.R.I.D.I.E.S.  e con l’Istituto Alberghiero di Castelvetrano,  per la proposta pro-
gettuale denominata “S.I.M.P.O.S.I.O. – Spazio Interdisciplinare Museale per Obiettivi Sociali di Inclu-
sione e Orientamento”, finalizzato alla partecipazione all’avviso pubblico, di cui al decreto n. 2417 del  
19 settembre 2017 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro;

- Che gli obiettivi del progetto si riassumono come segue:
e) sviluppare nelle giovani generazioni del territorio di Castelvetrano le competenze personali, lavorative e so-

ciali nell’ambito della gestione e valorizzazione dei beni museali e della valorizzazione delle identità locali, 
attraverso la sperimentazione di percorsi formativi e laboratoriali multidisciplinari e trasversali.

f) avvicinare e sensibilizzare la popolazione giovanile al territorio, in termini di appartenenza e creazione identi-
taria;

g) accrescere le competenze, le conoscenze e la visibilità dei giovani studenti delle scuole secondarie del Comu-
ne di Castelvetrano, affinché diventino essi stessi attori e protagonisti della promozione museale e delle iden-
tità locali;

h) potenziare e specializzare l’offerta dei servizi formativi e culturali del Museo Civico e della Sala Multimedia -
le di Castelvetrano, quale luogo di sosta e aggregazione, sia per i più giovani che per la popolazione locale;

- Che l’operatività del progetto sinteticamente è mirata alla seguente operosità:
i) Attività di documentazione e ricerca sui temi del Banchetto e del Simposio greco nella letteratura, nella filoso-

fia, nella storia dell’arte, con specifico riferimento alla ceramica antica, e alle tradizioni sociali e alla cultura ali-
mentare;

j) Attività di rivisitazione e riproduzione di ricette tradizionali a partire dagli alimenti della mensa greca alla base  
della dieta mediterranea;

k) Attività di riproduzione dei vasi secondo le funzioni d’uso, attraverso l’utilizzo della stampante 3D, finalizzata 
anche alla fruizione tattile da parte di ipovedenti e non vedenti;

l) Attività di riproduzione tattile dell’iconografia del cratere attico con raffigurazione di satiri conservato presso il 
Museo Civico Selinuntino di Castelvetrano;

m) Attività di formazione degli studenti alla guida museale per non vedenti;
n) Attività di allestimento espositivo che integra contenuti multimediali sul tema trattato a modelli 3D, materie pri-

me dell’alimentazione tradizionale (grano, olio, vino) e degustazioni di ricette tradizionali rivisitate, atto conte-
stuale del simposio dal punto di vista storico-geografico attualizzandone i valori e i significati nell’idea di crea-
re un ponte conoscitivo tra antichità classica e contemporaneità;

o) Strutturazione, costruzione e implementazione di una piattaforma web collaborativa,  che integra i contenuti  
multidisciplinari e trasversali, intesa anche quale luogo di incontro informale e virtuale al fine di sviluppare le  
capacità cognitive degli studenti;

p) Attività di comunicazione, promozione e organizzazione di visite guidate condotte dagli studenti ad un pubblico 
di non vedenti e vedenti.

Accertato:



- Che per la partecipazione al citato finanziamento è stato sottoscritto dalle parti l’accordo di partenariato  
in data 27.11.2017, registrato al n. 10 in data 20.12.2017 all’Ufficio Contratti del Comune, che si allega 
sub. “A” alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- Che con D.R.S. n. 666 del 18 aprile 2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche So-
ciali e del Lavoro, è stato concesso il finanziamento in favore dell’Associazione Officina Tour Project  
per la realizzazione del progetto denominato “S.I.M.P.O.S.I.O.” codice CUP  535b19001760003 per 
l’importo pari a € 50.000,00 che graverà sul capitolo d spesa 183791 (cod. U.1.04.04.01.001);

- Che, nel succitato decreto  è stata stabilita la durata del progetto in mesi 15 e l’avvio delle attività entro 
60 giorni dalla data della firma dell’accettazione dello stesso decreto;

- Che, con nota prot. 19856 del 29 maggio 2019 è stato consegnato dall’Assessorato all’Associazione 
“Officina Tour Project” il  predetto decreto,  per cui  entro il  28 luglio 2019 deve essere comunicato  
l’avvio delle attività del progetto e inviato l’atto di costituzione dell’A.T.S., pena di decadenza del finan-
ziamento;

Atteso:
- Che  questa Direzione Organizzativa ha ricevuto, in data 05.07.2019, dal protocollo generale la nota 

prot. 23660 del 12.06.2019 dell’Associazione Officina Tour Project, con la quale la stessa ha trasmesso 
la proposta di A.T.S.; 

- Che alla succitata proposta sono state apportate alcune modifiche di concerto tra le Associazioni, il Diri-
gente Scolastico dell’IPSEOA e il Responsabile del procedimento dell’Ente;

Vista lo schema di Associazione Temporanea di Scopo, allega alla presente proposta di deliberazione sub. “B” 
per farne parte integrante e sostanziale; 

Accertato:
- Che nella citata deliberazione G.M. n. 68/2017 è stato stabilito: “….che l’Ente, nelle more della costitu-

zione dell’A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo), procederà all’accertamento dei requisiti posse-
duti dalle suddette Associazioni”;

- Che i requisiti si riferiscono alla certificazione antimafia e, nel particolare, l’informativa ai sensi dell’art.  
100 del D. Lgs. 159/2011, riconosciute le fattispecie di cui all’art. 82 comma 2, lettera a) e 2bis dello 
stesso decreto;

- Che per la l’associazione ME.R.I.D.I.E.S. codice fiscale ========== è stata inoltrata da parte di altri  
Uffici del Comune la richiesta di informativa antimafia mediante piattaforma telematica SICEANT -  
Banca Dati Nazionale  Antimafia (art. 91 del D.Lgs. 159/2011 codice antimafia),  in data 09 luglio 2019 
con  prot. PR_MEUTG_Ingresso_0072761_20190709;

- Che per la l’associazione “OFFICINA TOUR PROJECT”, codice fiscale ===========,  è stata inol-
trata da parte di altri Uffici del Comune la richiesta di informativa antimafia mediante piattaforma tele -
matica SICEANT - Banca Dati Nazionale  Antimafia (art. 91 del D. Lgs. 159/2011 codice antimafia),  in  
data 09 luglio 2019 con  prot. PR_MEUTG_Ingresso_0072757_20190709;

Atteso che è necessario e urgente procedere alla formalizzazione dell’atto di costituzione dell’A.T.S., poiché tale  
documento deve presentarsi in uno alla comunicazione di avvio dell’attività del progetto, per non perdere il fi -
nanziamento già concesso;

Vista la direttiva della Commissione Straordinaria, prot. n. 36337 del 04.10.2017, inerente le procedure da adot -
tare in ossequio a quanto stabilito dall’art.100 del D. Lgs. 159/2011 che, in particolare, stabilisce in presenza di  
ravvisati  casi  di  urgenza,  immediatamente  dopo  la  richiesta  della  certificazione  antimafia,  può  procedersi 
all’approvazione o autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero al rilascio di qualsiasi concessio-
ne o erogazione indicate nell’art. 67 dello stesso decreto;

Ritenuto che la stipula dell’A.T.S. è un atto dovuto conseguenziale all’accordo di partenariato, stipulato in attua -
zione alla deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della G.M., n.68/2017;



Richiamata la determina del Sindaco, n° 2 del 20.05.2019 con cui sono stati confermati gli incarichi dei responsabili di 
Direzione, di cui alle determine commissariali (con i poteri del Sindaco) n. 29/2018, n. 42/2018 e n. 14/2019, per la du -
rata di mesi quattro a decorrere dalla data di adozione;

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del citato D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2, 
lett. ”b”, del D.L. 10.10.2012, n° 174, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità  
ed alla correttezza dell’azione amministrativa dal Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;

Visto, altresì, il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile della X Direzione;

P R O P O N E

Alla Giunta Municipale
Per i motivi esposti in premessa che di seguito s’intendono integralmente trascritti:

5. Approvare lo schema di Associazione Temporanea di Scopo, allegata sub. “B” alla presente proposta di  
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

6. Autorizzare  il  Sindaco a sottoscrivere l’A.T.S.  con le associazioni  ME.R.I.D.I.E.S.  e   OFFICINA 
TOUR PROJECT e con l’Istituto Alberghiero di Castelvetrano, per dare avvio all’attività del progetto fi-
nanziato con D.R.S. n. 666 del 18 aprile 2019/servizio 6 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, del -
le politiche Sociali e del Lavoro.

7. DARE ATTO che la sottoscrizione dell’A.T.S. riveste carattere di urgenza ma che comunque tale accor-
do è sotto condizione risolutiva, nel caso in cui si verificasse, attraverso il sistema telematico B.D.N.A.,  
un esito positivo relativo alla richiesta di certificazione informativa antimafia già avanzata per le Asso-
ciazioni, meglio in premessa specificata.

8. Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.

Castelvetrano, lì 17 luglio  2019

                                                                                    Il Responsabile della Direzione II 
                                                                                         f.to   Dott.ssa  Maria  Morici



Allegato “A”
Alla Regione Siciliana Assessorato Regionale della 

Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro 
Dipartimento della famiglia e delle politiche

sociali Servizio 6 - U.O.l.
Via Trinacria 34/36 90144-P ALERMO

ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA PROPOSTA PROGETTUALE
“S.I.M.P.O.S.I.O. - Spazio Interdisciplinare Museale Per Obiettivi Sociali di Inclusione e

Orientamento”

I sottoscritti:
• Roberta  Denaro  nata  a  ==============  e  residente  ======,  via 
=========, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione Officina Tour Project avente 
sede legale in =======, CAP ===========, via =========, CF ==============;
• Maria  Laura  Scaduto  nata  a  =========  il  =========  e  residente  a 
========,  in  Via  ============,  in  qualità  di  rappresentante  legale  di  Associazione 
Me.R.I.D.I.E.S.  -  Meetings,  Researches  and  Initiatives  for  the  Development  of  Identitary 
Environments and Societal system, avente sede legale in =========, Via =========, CAP 
======, CF   ===========;
• Dott. Salvatore Caccamo nato a ================ ed ivi residente in Via 
============
n. ==== CAP ===== ,  in  qualità  di  Commissario  Straordinario  del  Comune di  Castelvetrano, 
avente
sede legale in Piazza Umberto I n. 1, 91022, Castelvetrano (TP), CF 81001210814;
• Prof.ssa Rosanna Conciamo, nata a =========, residente in ========== 
Via  =======  n.  ====  CAP    =======,  in  qualità  di  rappresentante  legale  dell'Istituto 
Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Virgilio Titone”, avente 
sede legale in Viale dei Templi n. l15, CAP. 91022, Castelvetrano (TP), CF 90010330810;
in riferimento alla proposta progettuale “S.I.M.P.O.S.I.O. Spazio Interdisciplinare Museale Per 
Obiettivi Sociali di Inclusione e Orientamento”, presentata in risposta all’Avviso pubblico per la 
selezione  dei  progetti  finanziati  dalla  Regione  Siciliana  e  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri  -  Dipartimento  della  Gioventù  e  del  Servizio  civile  nazionale,  a  valere  sul  “Fondo 
Politiche Giovanili” Anno 2014 - 2015 - 2016,

DICHIARANO

il proprio intento, in caso di ammissione a finanziamento della su indicata proposta progettuale, a 
costituire un partenariato sotto forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) secondo i 
ruoli di seguito definiti:
Associazione Officina Tour Project (Soggetto Capofila), si impegna ad assumere:
• il coordinamento degli aspetti amministrativi e legali occorrenti;
• il  coordinamento  dei  partner  (Associati)  per  salvaguardare  il  rispetto  dei 
reciproci impegni eventualmente assunti;
• la  rappresentanza  del  partenariato  nei  confronti  del  Dipartimento  della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro di regione Siciliana per tutte le operazioni o gli atti  
di qualsiasi 
natura inerenti la realizzazione della proposta progettuale;
• il monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto;
• l'organizzazione dei laboratori didattici rivolti ad un gruppo di giovani dai 14 
ai  35 anni residenti  nel comune di Castelvetrano e comuni limitrofi  nelle fasi  di formazione, 



ricerca  iconografica  e  bibliografica,  riproduzione  di  manufatti  e  allestimento  del  percorso 
espositivo tattile e sensoriale;
• il coordinamento delle attività di comunicazione e pubblicizzazione.
L'Associazione Me.RJ.D.I.E.S. (Soggetto partner) si impegna ad assumere:
• il coordinamento dei laboratori didattici dedicati a 10/15 studenti dai 14 ai 20 
anni  dell'IPSEOA V. Titone,  nelle  fasi  di  ricerca e analisi  sul tema dell'alimentazione  greca, 
riproduzione e creazione di piatti e prodotti alimentari;
• Il  coordinamento  per  le  attività  inerenti  la  strutturazione,  lo  sviluppo  e 
l'implementazione di una piattaforma web interattiva.
Il Comune di Castelvetrano (Soggetto Partner), giusta delibera di Giunta n. 68 del 22.11.(Allegata
alla presente) si impegna a:
• concedere  l'utilizzo  degli  spazi  necessari  all'espletamento  delle  attività 
progettuali: Museo civico, Biblioteca Comunale, Sala Multimediale ubicati in Palazzo De Majo, 
via Garibaldi 50, Castelvetrano, e Auditorium comunale Ninni Fiore (ex chiesa di Sant'Agostino) 
ubicata in Via Garibaldi, Castelvetrano;
• sostenere  e  pubblicizzare  le  iniziative  attraverso  i  canali  istituzionali  del 
Comune di Castelvetrano, sito web, mailing list, ufficio stampa.
L'Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Virgilio Titone”
(Soggetto partner) si impegna a:
• concedere gli spazi per la realizzazione dei laboratori di cucina finalizzati alla 
produzione di piatti e prodotti;
• coinvolgere  la  popolazione  scolastica  attraverso  attività  di  informazione, 
pubblicizzazione e selezione di un gruppo formato da 10/15 studenti (età 14-20 anni).
Si allega:

- Delibera di Giunta Municipale Comune di Castelvetrano n. 68 del 22.11.2017.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRT PARTE IN OGNI
PARTE  Castelvetrano (TP), 23.11.2017

 Timbro e Firma

 Per l’Associazione Officine Tour Project                                    Per il Comune di Castelvetrano
                   Il Presidente                                                                 Il Commissario Straordinario
         F.to  Dott.ssa Roberta Denaro                                               F.to Dott. Salvatore Caccamo

Per l’Associazione Me.R.I.D.I.E.S.                                         Per l’Istituto IPSEOA “V TITONE”. 
                   Il Presidente                                                                        Il Dirigente Scolastico
   F.to  Arch. Maria Laura Scaduto                                                      Prof.ssa Rosanna Conciauro



Allegato “B”

SCHEMA  ATTO  COSTITUVO  DI  ASSOCIAZIONE  TEMPORANEA  DI  SCOPO  TRA  I 
SOGGETTI PARTNER DEL PROGETTO “S.I.M.P.O.S.I.O. - SPAZIO INTERDISCIPLINARE 
MUSEALE  PER  OBIETTIVI  SOCIALI  DI  INCLUSIONE  E  ORIENTAMENTO”  (CUP 
G35B19001760003)  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGRAMMA  DI  ATTIVITÀ 
PROGETTUALI APPROVATE E FINANZIATE

I sottoscritti: 

A. Roberta  Denaro,  nata  a  =============== e  residente  in  ======= Via 
===== n. === CF  ================= in qualità di legale rappresentante di Associazione 
Officina  Tour  Project,  Soggetto  Capofila  (Mandatario),  avente  sede  legale  in  Via  =====, 
========, CF ========;

B.  Maria  Laura  Scaduto,  nata  a  =======  il  ========  e  residente  in 
========, Via ============ CF ==============, in qualità di legale rappresentante di 
Associazione  Me.R.I.D.I.E.S.-  Meeting,  Researches,  and  Initiatives  for  the  Development  of 
Identitary Environments and Societal system, (Associato), avente sede legale in Via =======, 
==========, CF  =============;

C. Enzo Alfano, nato a ==================== il ======= e residente in 
==========, nel Viale ==========,  Prov. ======, CF ===============, Sindaco del 
Comune di Castelvetrano,  (Associato),  avente sede legale  in Piazza Umberto I n. 5, 91022 a 
Castelvetrano (TP), CF 81001210814;

D. Rosanna  Conciauro,  nata  a  ============  il  =======,  residente  in 
======== Via =============, CF ============== in qualità  di  rappresentante  legale 
dell’Istituto  Professionale  di  Stato  per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera  “Virgilio 
Titone”, (Associato) avente sede legale in Viale dei Templi 115, 91022 Castelvetrano (Trapani), 
CF 90010330810.  

PREMESSO CHE

le parti sopra descritte – in seguito denominate collettivamente le Parti - rappresentano i soggetti 
attuatori  del  progetto  denominato  “S.I.M.P.O.S.I.O.  Spazio  Interdisciplinare  Museale  Per 
Obiettivi Sociali di Inclusione e Orientamento” – di seguito denominato il Progetto – ammesso a 
finanziamento con D.R.S. n. 666 del 18 aprile 2019/Servizio 6 dell’Assessorato Regionale della 
Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro,  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche 
Sociali, in attuazione dell’Avviso pubblico per la selezione dei progetti finanziati dalla Regione 
Siciliana  e  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della  Gioventù  e  del 



Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili” Anno 2014 – 2015 – 2016, di 
seguito per brevità “Avviso”.
Le Parti in data 23/11/2017 hanno stipulato, a tal fine, un apposito Accordo di Partenariato (nel 
seguito, “AdP”), che sia allega al presente ATS per farne parte integrante e sostanziale, quale atto 
amministrativo strettamente necessario ai fini della partecipazione in forma aggregata all’Avviso. 
Tale AdP è stato firmato, per il Comune di Castelvetrano dal Commissario Straordinario, Dott. 
Salvatore Caccamo, per l’IPSEOA “Virgilio Titone” dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosanna 
Conciauro, per l’associazione Officine Tour Project dal Presidente, Dott. Roberta Denaro, e per 
l’associazione Me.R.I.D.I.E.S. dal Presidente, Arch. Maria Laura Scaduto.
Le Parti, contestualmente alla stipula dell’AdP e nel caso di ammissione finale del Progetto a 
finanziamento,  si  sono  impegnate  a  costituire  un’Associazione  Temporanea  di  Scopo  (nel 
seguito, “ATS”) al fine di attuare congiuntamente il programma progettuale, secondo rispettivi 
ruoli e competenze descritti nella proposta progettuale e parimenti richiamati nell’accluso AdP, 
sottomessi all’Amministrazione regionale;
Il  Progetto  è  stato  selezionato  e  definitivamente  ammesso  a  finanziamento  da  parte  del 
Dipartimento, ai sensi della graduatoria finale di cui al D.D.G. n°2 del 08/01/2019 e al D.D.G. 
n°142 del 29/01/2019;
Associazione Officina Tour Project, quale soggetto capofila, ha ricevuto in data 29/05/2019 con 
prot. 19856, presso il Servizio 6° del Dipartimento, la notifica amministrativa di concessione del 
contributo regionale di € 50.000,00 (nota prot.19856 del 29/05/2019 del Dipartimento; decreto di 
finanziamento di cui al D.R.S. n°666 del 18/03/2019);
A  seguito  dell’approvazione  e  del  finanziamento  concesso,  le  Parti  si  impegnano  alla 
realizzazione  del  Progetto  secondo  le  modalità,  i  contenuti  ed  i  costi  di  cui  alla  proposta 
presentata in risposta all’Avviso pubblico suindicato;
Le Parti intendono, con il presente atto, conferire al mandatario mandato collettivo speciale con 
rappresentanza,  designandolo  quale  soggetto  collettore  e  gestore  del  finanziamento,  e 
contestualmente, le Parti, attraverso il presente Atto, intendono confermare Associazione Officina 
Tour Project quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento, ai sensi dell’Avviso;
 

DICHIARANO
Le parti di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione integrale 
delle  attività  del  Progetto  “S.I.M.P.O.S.I.O.  -  Spazio  Interdisciplinare  Museale  Per  Obiettivi 
Sociali di Inclusione e Orientamento” (CUP G35B19001760003).
Le  Parti  conferiscono  mandato  collettivo  speciale  gratuito  e  irrevocabile,  con  obbligo  di 
rendiconto e con rappresentanza esclusiva sostanziale  e processuale ad Associazione Officina 
Tour Project, e per esso a Roberta Denaro suo rappresentante legale pro-tempore, il quale in forza 
della presente procura: 
a) è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto di Associazione 
Officina  Tour  Project  (Soggetto  Capofila)  nonché  di  Associazione  Me.R.I.D.I.E.S.-  Meeting, 
Researches, and Initiatives for the Development of Identitary Environments and Societal system, 
del  Comune  di  Castelvetrano  e  dell’Istituto  Professionale  di  Stato  per  l’Enogastronomia  e 
l’Ospitalità Alberghiera “Virgilio Titone” (Associati), con ogni più ampio potere e con promessa 
di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del Progetto; 
b) è  autorizzato  a  rappresentare  in  esclusiva,  anche  in  sede  processuale,  gli 
associati, nei confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto. 
L’ATS è  disciplinata  da quanto  disposto  dai  successivi  articoli,  nonché da  specifici  ulteriori 
accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

Art.1
Impegni dei soggetti attuatori



I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e 
realizzazione  del  Progetto  ammesso  a  finanziamento  e  identificato  tramite  il  CUP 
G35B19001760003, anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 
Ai sensi dell’Avviso,  le Parti,  attraverso il  presente Atto, intendono confermare Associazione 
Officina  Tour  Project  quale  soggetto  beneficiario  e  gestore  del  finanziamento,  ai  sensi 
dell’Avviso.
Ciascun  soggetto  attuatore  eseguirà  le  prestazioni  di  propria  competenza,  come  dettagliate 
nell’AdP accluso al Progetto, mantenendo sempre la propria totale autonomia fiscale, gestionale e 
logistico-operativa,  e  assumendosi  la  piena  responsabilità  verso gli  altri  soggetti  dell’ATS in 
ordine  alla  perfetta  esecuzione  dei  compiti  a  ciascuno  affidati,  con  specifico  riguardo  alla 
gestione del proprio Personale e delle sedi di rispettiva competenza nelle quali si svolgeranno le 
attività e gli eventi del Progetto, e il rispetto delle normative rilevanti.
L’ATS  è  disciplinata  da  quanto  disposto  dai  successivi  articoli,  nonché  da  ulteriori  accordi 
organizzativi e relativi atti esecutivi da stipulare per iscritto fra le Parti, in relazione a specifici  
aspetti organizzativi e implementativi delle attività progettuali.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la 
realizzazione dell’intervento. 

Art. 2
Doveri del capofila

Associazione Officina Tour Project (Soggetto Capofila) si impegna a svolgere a favore dell’ATS 
qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento 
della concessione del finanziamento nonché a coordinare:
1. gli aspetti amministrativi e legali occorrenti; 
2. i  rapporti  con la  Regione  Siciliana,  Assessorato  Regionale  della  Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali. 
In particolare, esso assume: 
a. il  coordinamento  dei  partners  (Associati)  per  salvaguardare  il  rispetto  dei 
reciproci impegni e obblighi assunti; 
b. la responsabilità del coordinamento generale del Progetto;
c. la  rappresentanza  esclusiva  dei  beneficiari  nei  confronti  della  Regione 
Siciliana,  Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro, 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi 
natura inerenti alla realizzazione del Progetto “S.I.M.P.O.S.I.O. Spazio Interdisciplinare Museale 
Per Obiettivi Sociali di Inclusione e Orientamento” 
d. il  coordinamento  amministrativo  e  legale  occorrente  e  il  coordinamento  di 
segretariato del Progetto;  
e. il monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto;
f. il  coordinamento  nella  predisposizione  dei  rapporti  e  degli  altri  documenti 
necessari alla realizzazione del Progetto.
Il soggetto capofila si impegna altresì al coordinamento e alla realizzazione integrale delle attività 
esplicitate e dettagliate rispetto al proprio ruolo nell’accluso Accordo di Partenariato stipulato tra 
tutti i soggetti attuatori in data 23 novembre 2017, e che costituisce parte integrante del presente 
atto costitutivo di ATS.
Il soggetto capofila si impegna a garantire un costante aggiornamento sullo stato di avanzamento 
del Progetto, condividendo con i soggetti associati dell’ATS qualsiasi comunicazione di ordine 
giuridico-amministrativo  e  organizzativo  in  riferimento  alla  realizzazione  delle  Attività  del 
Progetto.

Art. 3
Doveri degli associati



La realizzazione del Progetto avverrà i secondo rispettivi ruoli e competenze di tutti i soggetti 
attuatori come esplicitati e descritti nel Progetto approvato e finanziato, e nell’accluso Accordo di 
Partenariato stipulato tra tutti  i  soggetti  attuatori  in data 23 novembre 2017, e che costituisce 
parte integrante del presente atto costitutivo di ATS.
I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione di opportuni atti, documenti e relazioni di 
dettaglio  e  di  sintesi  circa  la  realizzazione  delle  attività  rispettivamente  affidate  dall’ATS a 
ciascun  soggetto  associato,  laddove  tali  documentazioni  si  renderanno  necessarie  a  richiesta 
dell’Amministrazione regionale, o comunque in riferimento alla rendicontazione in itinere e poi 
finale delle attività finanziate svolte e delle relative voci di costo
Gli  stessi  dovranno  inoltre  partecipare  a  tutte  le  fasi  di  loro  competenza  previste  per  la 
realizzazione del Progetto.
Ai sensi degli Artt. 5 e 9 e dell’Allegato 4 “Guida alla rendicontazione” dell’Avviso non sono 
previsti  né  ammessi  a  rendicontazione  del  Progetto  i  trasferimenti  fra  il  Capofila  e  gli  altri  
associati a valere sul contributo pubblico concesso dall’Amministrazione regionale.

Art. 4
Coordinamento e gestione

Come  indicato  al  precedente  art.  2,  il  coordinamento  degli  adempimenti  amministrativi  ed 
operativi, durante la realizzazione del Progetto, sarà demandata a “Associazione Officina Tour 
Project”. 

Art. 5
Controllo e ripartizione delle spese

Il  Soggetto  Capofila  e  gli  Associati  si  impegnano  al  rispetto  delle  procedure  definite  dalla 
Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia,  delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali  nell’Avviso,  Allegato  4  “Guida  alla 
rendicontazione” e in ogni ulteriore atto integrativo che verrà reso pubblico dall’Amministrazione 
Regionale.
Ai  sensi  dell’Avviso  e  del  precedente  Articolo  1,  il  contributo  regionale  sarò  interamente 
liquidato al Soggetto Capofila (Mandatario).
Non essendo previsti flussi economici da e verso il capofila e i soggetti partner degli Artt. 5 e 9 e 
dell’Allegato  4  “Guida  alla  rendicontazione”  dell’Avviso  pubblico  di  al  D.D.G.  n°2417  del 
19/09/2017, ciascun soggetto partner del Progetto si farà carico autonomamente di tutte quelle 
spese – a titolo di esempio, non esaustivo – di ordine amministrativo, di Personale proprio e/o di 
supporto esterno, di servizi e/o forniture, e voci di costo connesse che riterrà di dover e voler 
assumere  per  l’organizzazione  e  per  l’attuazione  delle  attività  rispettivamente  affidategli 
dall’ATS,  comunque  ricadenti  al  di  fuori  delle  voci  di  spesa  previste  e  approvate  nel  piano 
economico ufficiale del Progetto, in tal modo rilevando indenne il capofila e gli altri soggetti 
attuatori da qualsiasi responsabilità in ordine alla loro ammissibilità a rendicontazione e al loro 
conseguente ristoro al soggetto attuatore o a ogni altro soggetto terzo esterno all’ATS che le avrà 
sostenute a qualsiasi titolo.
Le spese di garanzia fidejussoria per la richiesta dell’anticipo del 75% del contributo regionale, 
da attivarsi ai sensi dell’Avviso, sono sostenute in pari quota esclusivamente da Associazione 
Officina Tour Project e da Associazione Me.R.I.D.I.E.S.- Meeting, Researches, and Initiatives for 
the Development of Identitary Environments and Societal system.

Art. 6
Proprietà dei risultati e prodotti culturali del Progetto

Rispetto alla proprietà intellettuale di tutti i risultati del Progetto e dei relativi prodotti editoriali e 
di ricerca applicata, e ai diritti morali ed economici che ne scaturiranno, nessuno escluso, nonché 
rispetto al successivo utilizzo/riutilizzo a fini socio-culturali di tali risultati e prodotti, le Parti 
convengono e stipulano che i soggetti associati dell’ATS regolata dal presente atto potranno fare 



liberamente uso e riuso totale o parziale di ogni strumento comunicativo (sito web, piattaforma 
web e relativi contenuti digitali), prodotto culturale e divulgativo e di ricerca applicata esito del 
Progetto, esclusivamente se operato a fini socio-culturali e di interesse pubblico, diversamente 
dal caso in cui uno o più soggetti partner del Progetto intendano farne un riuso per fini anche solo 
in parte economici, che in tal caso potrà essere reciprocamente autorizzato esclusivamente sulla 
base  dell’esplicita  autorizzazione  congiunta  di  tutte  le  Parti,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal 
successivo Art.8.
Le  Parti  convengono  e  stipulano  che  i  contenuti  di  ogni  strumento  comunicativo,  prodotto 
culturale  e  divulgativo  e  di  ricerca  applicata  frutto  del  Progetto,  dunque  realizzati  grazie  al 
contributo economico dell’Amministrazione regionale, e del lavoro proprio che i soggetti partner 
avranno  svolto  al  fine  specifico  della  sua  attuazione,  saranno  pubblicati  e  disseminati  sotto 
opportune licenze che ne garantiscano la massima diffusione e il riutilizzo da parte del più ampio 
pubblico a fini esplicitamente e unicamente solo socio-culturali e non economici e sempre fatto 
salvo quanto disposto dal successivo Art.8., quali, a titolo d’esempio non esaustivo, la licenza 
CC-BY-SA-NC o strumenti di copyleft similari. 

Art. 7
Riservatezza

Tutta  la  documentazione  e  le  informazioni  di  carattere  tecnico  e  metodologico,  fornite  da 
ciascuno  dei  soggetti  attuatori  agli  altri  associati  dell’ATS,  dovranno  essere  considerate  di 
carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali 
sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 
informazioni e le documentazioni ottenute. 
Le Parti si obbligano ad applicare in ogni fase e attività del Progetto, tutte le opportune misure 
per  mantenere  riservate  le  informazioni  e  le  documentazioni  prodotte  e  consegnate 
reciprocamente, in conformità a quanto indicato nel Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.
Le  Parti  si  obbligano  altresì  al  rispetto  e  alla  salvaguardia  dei  dati  personali  e  sensibili,  in 
ossequio  alla  suddetta  normativa  vigente  nazionale  e  ai  sensi  del  “General  Data  Protection 
Regulation” (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa.

Art. 8
Validità

Il  presente  atto  entra  in  vigore  alla  data  della  sua  firma  e  cesserà  ogni  effetto  alla  data  di 
estinzione di tutte le obbligazioni assunte ai sensi dell’Avviso e del Decreto di Finanziamento, e 
comunque solo successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata dalla Regione 
Siciliana,  Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro, 
Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali,  nonché  allo  svincolo  della  garanzia 
fidejussoria di cui all’articolo 5.
Il presente Atto sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con la 
Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia,  delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, direttamente connesse con la realizzazione 
integrale del Progetto. 

Art. 9
Foro competente

Qualora  dovessero  insorgere  controversie  in  merito  all'interpretazione,  applicazione  ed 
esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte in via conciliatoria, 
sarà competente il Foro di Palermo.



Data

Per Associazione Officina Tour Project
Timbro della struttura e firma del legale rappresentante 

Per Associazione Me.R.I.D.I.E.S.
Timbro della struttura e firma del legale rappresentante 

Per il Comune di Castelvetrano
Timbro della struttura e firma del legale rappresentante 

Per l’Istituto IPSEOA “V. Titone” di Castelvetrano
Timbro della struttura e firma del legale rappresentante

Agli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni 
riportate agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Data 

Per Associazione Officina Tour Project
Timbro della struttura e firma del legale rappresentante 

Per Associazione Me.R.I.D.I.E.S.
Timbro della struttura e firma del legale rappresentante 

Per il Comune di Castelvetrano
Timbro della struttura e firma del legale rappresentante 

Per l’Istituto IPSEOA “V. Titone”
Timbro della struttura e firma del legale rappresentante
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