
 
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 85  del  27/05/2020 

 

 

OGGETTO: Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di 

Selinunte. APPROVAZIONE SCHEMA DI  CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE 

DELL’INTERVENTO - Azione 1A1 Intervento 4 -  
 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventisette  del mese di Maggio  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  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore  X 

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore X  

Parrino Giovanni                                                                 Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia. 

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 

 

PREMESSO CHE: 

 la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, quale Organismo 

Intermedio (O.I.) dell’Autorità di Gestione dell’ambito del P.O. FEAMP Italia 2014/2020, 

come da convenzione stipulata in data 27/10/2016 e integrata con la versione sottoscritta il 

24/11/2016 ed il 15/11/2016 è delegata all’attuazione delle misure del predetto P.O. tra cui la 

misura 4.63 inerente l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 

(CLLD); 

 il Comune di Castelvetrano è socio pubblico del FLAG Il Sole e l’Azzurro e partecipa col 
territorio di propria competenza ai piani o strategie di sviluppo locale avviati dal FLAG a 
valere su Fondi europei; 

 con D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 34 della 

GURS del 05/08/2016, integrato con DDG n. 551/Pesca del 22/09/2016, è stato approvato 

l’avviso pubblico di attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020, Priorità 4, Sviluppo Locale 

Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca – Misura 4.63 ed i relativi allegati; 

 con D.D.G. n. 72/Pesca del 21/03/2017 e ss.mm.ii. di cui al D.D.G. n. 248/Pesca del 

01/08/2017, è stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD) ammesse a valere sulla priorità 4 del PO FEAMP 2014-2020, tra cui 

quella proposta dal GAC il Sole e l’Azzurro; 

 con DDG n. 157/Pesca del 26/05/2017 è stato annullato il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 

e sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e non ammessi del Sostegno Preparatorio 

delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di 

attuazione della misura 4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

 con DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 è stata integrata la graduatoria delle Strategie di 

Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) e modificato l'elenco delle non ammissibili di 

cui al DDG n. 72/Pesca del 21/03/2017; 

 con DDG 448/Pesca del 03/08/2018 è stato modificato l'art. 2 del DDG n. 248/Pesca del 

01/08/2017 con l'ammissione senza riserva della strategia di Sviluppo Locale di tipo 

partecipativo (CLLD), presentata ai sensi della misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 dal 

GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata"; 

 in data 09/08/2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Siciliana e il GAC Il Sole e 

L’Azzurro per l’attuazione della predetta Strategia di Sviluppo Locale (SSL) approvata a valere 

sulla Priorità 4 - Misura 4.63 del P.O. FEAMP 2014/2020 (Art. 63 Reg. UE 508/2014), alla quale 

sono stati assegnati i seguenti codici: cod. id. prog. 02/SL/16 e CUP G87B17001770009; 

 con D.D.G. n. 641 del 02/11/2018 del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea 

(registrato alla Corte dei conti il 04/12/2018 al Reg. n. 3 foglio n. 264), la predetta strategia di 

sviluppo locale è stata ammessa a finanziamento, prevedendo, per la sua attuazione, la concessione 

di un contributo pubblico di € 2.121.436,48 a valere sulla misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020; 

 la predetta strategia di sviluppo locale codice 02/SL/16, include l’intervento 1A1.4 

intitolato“Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” 

da realizzarsi nel territorio di Marinella di Selinunte - Castelvetrano per una spesa complessiva di 

€.80.000,00 , di seguito denominato “intervento”, prevedendo che detto intervento sia attuato in 

regime di convenzione / ATS tra il Comune e il FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro; 

 per l’attuazione di tale intervento il sindaco con nota n. 1951 del 14.01.2020 ha incaricato la 

Direzione Organizzativa V di procedere in tale senso; 

 con determina n. 7 del 24.01.2020 del Responsabile della Dir. Org. V è stato nominato  il R.U.P. 

dell’intervento; 

 il predetto R.U.P. ha redatto una relazione tecnica ed un Quadro Economico di livello preliminare 

in data 17.02.2020 che sono stati inviati al FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro; 

 sulla scorta di tale documentazione il FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro ha proceduto alla stesura di 

una scheda di intervento (All. A) agli atti d’ufficio;  

 



RILEVATO che: 

-  l’allegata scheda-intervento è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del FLAG nella 

seduta del 10/02/2020 e successivamente trasmessa, ai sensi dell’art. 10 della predetta 

Convenzione, al Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea per la relativa approvazione 

con nota prot. 21/GAC del 26/02/2020;  

- l’allegata scheda-intervento è stata approvata dal Dipartimento Regionale della Pesca 

Mediterranea con nota prot. n 2126 del 03/03/2020; 

- tale nota è stata trasmessa all’ente in data 07.03.2020 ed è stata acquisita al prot. n. 14946; 

- le parti intendono sottoscrivere un accordo finalizzato all’attuazione dell’azione 1A1 Intervento 

4“Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” 

conformemente alla scheda-intervento predetta;  

 

VISTO lo schema di convenzione per l’attuazione dell’intervento Azione 1A1 Intervento 4 - 

Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte”, trasmesso 

con mail del 20.05.2020 e acquisita al prot.gen. n. 22189 del 21.05.2020; 

CONSIDERATO che l’intervento oggetto della presente convenzione vanta un interesse 

collettivo con riguardo ai fruitori finali dell’intervento, allo sviluppo locale nel settore della pesca 

e più in generale alla collettività e all’economia locale; 

RITENUTO necessario provvedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione, al fine di 

garantire una più celere, efficace ed efficiente attuazione dell’intervento; 

VISTO il T.U. di cui al D.lgs. 267 del 08.08.2000 e s.m.i.; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la determina n. 21 del 30.04.2020 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative; 

 

 

DELIBERA 

 
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto 

DI PRENDERE ATTO della scheda di intervento relativa alla“Riqualificazione area di Piazza 

Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” approvata  dal Dipartimento Regionale della 

Pesca Mediterranea con nota prot. n 2126 del 03/03/2020 che prevede una spesa integralmente a 

carico della misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 di €. 80.000,00; 

DI AUTORIZZARE il sindaco alla sottoscrizione della convenzione per l’attuazione 

dell’intervento Azione 1A1 Intervento 4 - Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al 

Porto Marinella di Selinunte”, 

DI INCARICARE il Responsabile della Direzione Organizzativa V di procedere con l’attuazione 

dell’intervento a seguito della sottoscrizione della convenzione di che trattasi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 F.to Biagio Virzì                                           F.to Valentina La Vecchia 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

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

 

Castelvetrano, lì   27/05/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to Valentina La Vecchia 
                      
 

 

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 V 

LAVORI PUBBLICI 

  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

    

OGGETTO: Riqualificazione area di Piazza Empedocle 

adiacente al Porto Marinella di Selinunte. APPROVAZIONE 

SCHEMA DI  CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE 

DELL’INTERVENTO - Azione 1A1 Intervento 4 -  
 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

il 27/05/2020 

con deliberazione n. 85 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 
2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì 22/05/2020 

 

 

         RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
( Arch. Vincenzo Barresi) 

                                                F.to Vincenzo Barresi 
 

 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrative esprime parere: Favorevole 

  

  

Data 25/05/2020          IL RESPONSABILE 
                                    Geom. Alessandro Graziano 

                                      F.to Alessandro Graziano 
 

 

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

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA     €. 

______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.  VISTO 

 
  Data, 26/05/2020 

                                             

 IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                    (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

                                                                                                              F.to Andrea Antonino Di Como 

 

 

 



Il Responsabile della Direzione 

 

 

PREMESSO CHE: 

 la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, quale Organismo 

Intermedio (O.I.) dell’Autorità di Gestione dell’ambito del P.O. FEAMP Italia 2014/2020, 

come da convenzione stipulata in data 27/10/2016 e integrata con la versione sottoscritta il 

24/11/2016 ed il 15/11/2016 è delegata all’attuazione delle misure del predetto P.O. tra cui la 

misura 4.63 inerente l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 

(CLLD); 

 il Comune di Castelvetrano è socio pubblico del FLAG Il Sole e l’Azzurro e partecipa col 
territorio di propria competenza ai piani o strategie di sviluppo locale avviati dal FLAG a 
valere su Fondi europei; 

 con D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 34 della 

GURS del 05/08/2016, integrato con DDG n. 551/Pesca del 22/09/2016, è stato approvato 

l’avviso pubblico di attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020, Priorità 4, Sviluppo Locale 

Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca – Misura 4.63 ed i relativi allegati; 

 con D.D.G. n. 72/Pesca del 21/03/2017 e ss.mm.ii. di cui al D.D.G. n. 248/Pesca del 

01/08/2017, è stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD) ammesse a valere sulla priorità 4 del PO FEAMP 2014-2020, tra cui 

quella proposta dal GAC il Sole e l’Azzurro; 

 con DDG n. 157/Pesca del 26/05/2017 è stato annullato il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 

e sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e non ammessi del Sostegno Preparatorio 

delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di 

attuazione della misura 4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

 con DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 è stata integrata la graduatoria delle Strategie di 

Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) e modificato l'elenco delle non ammissibili di 

cui al DDG n. 72/Pesca del 21/03/2017; 

 con DDG 448/Pesca del 03/08/2018 è stato modificato l'art. 2 del DDG n. 248/Pesca del 

01/08/2017 con l'ammissione senza riserva della strategia di Sviluppo Locale di tipo 

partecipativo (CLLD), presentata ai sensi della misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 dal 

GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata"; 

 in data 09/08/2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Siciliana e il GAC Il Sole e 

L’Azzurro per l’attuazione della predetta Strategia di Sviluppo Locale (SSL) approvata a valere 

sulla Priorità 4 - Misura 4.63 del P.O. FEAMP 2014/2020 (Art. 63 Reg. UE 508/2014), alla quale 

sono stati assegnati i seguenti codici: cod. id. prog. 02/SL/16 e CUP G87B17001770009; 

 con D.D.G. n. 641 del 02/11/2018 del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea 

(registrato alla Corte dei conti il 04/12/2018 al Reg. n. 3 foglio n. 264), la predetta strategia di 

sviluppo locale è stata ammessa a finanziamento, prevedendo, per la sua attuazione, la concessione 

di un contributo pubblico di € 2.121.436,48 a valere sulla misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020; 

 la predetta strategia di sviluppo locale codice 02/SL/16, include l’intervento 1A1.4 

intitolato“Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” 

da realizzarsi nel territorio di Marinella di Selinunte - Castelvetrano per una spesa complessiva di 

€.80.000,00 , di seguito denominato “intervento”, prevedendo che detto intervento sia attuato in 

regime di convenzione / ATS tra il Comune e il FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro; 

 per l’attuazione di tale intervento il sindaco con nota n. 1951 del 14.01.2020 ha incaricato la 

Direzione Organizzativa V di procedere in tale senso; 

 con determina n. 7 del 24.01.2020 del Responsabile della Dir. Org. V è stato nominato il R.U.P. 

dell’intervento; 

 il predetto R.U.P. ha redatto una relazione tecnica ed un Quadro Economico di livello preliminare 

in data 17.02.2020 che sono stati inviati al FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro; 



 sulla scorta di tale documentazione il FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro ha proceduto alla stesura di 

una scheda di intervento (All. A) agli atti d’ufficio;  

 

RILEVATO che: 

-  l’allegata scheda-intervento è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del FLAG nella 

seduta del 10/02/2020 e successivamente trasmessa, ai sensi dell’art. 10 della predetta 

Convenzione, al Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea per la relativa approvazione 

con nota prot. 21/GAC del 26/02/2020;  

- l’allegata scheda-intervento è stata approvata dal Dipartimento Regionale della Pesca 

Mediterranea con nota prot. n 2126 del 03/03/2020; 

- tale nota è stata trasmessa all’ente in data 07.03.2020 ed è stata acquisita al prot. n. 14946; 

- le parti intendono sottoscrivere un accordo finalizzato all’attuazione dell’azione 1A1 Intervento 

4“Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” 

conformemente alla scheda-intervento predetta;  

 

VISTO lo schema di convenzione per l’attuazione dell’intervento Azione 1A1 Intervento 4 - 

Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte”, trasmesso 

con mail del 20.05.2020 e acquisita al prot.gen. n. 22189 del 21.05.2020; 

CONSIDERATO che l’intervento oggetto della presente convenzione vanta un interesse 

collettivo con riguardo ai fruitori finali dell’intervento, allo sviluppo locale nel settore della pesca 

e più in generale alla collettività e all’economia locale; 

RITENUTO necessario provvedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione, al fine di 

garantire una più celere, efficace ed efficiente attuazione dell’intervento; 

VISTO il T.U. di cui al D.lgs. 267 del 08.08.2000 e s.m.i.; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la determina n. 21 del 30.04.2020 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative; 

 

 

PROPONE 
Alla Giunta Municipale  

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto 

DI PRENDERE ATTO della scheda di intervento relativa alla“Riqualificazione area di Piazza 

Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” approvata  dal Dipartimento Regionale della 

Pesca Mediterranea con nota prot. n 2126 del 03/03/2020 che prevede una spesa integralmente a 

carico della misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 di €. 80.000,00; 

DI AUTORIZZARE il sindaco alla sottoscrizione della convenzione per l’attuazione 

dell’intervento Azione 1A1 Intervento 4 - Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al 

Porto Marinella di Selinunte”, 

DI INCARICARE il Responsabile della Direzione Organizzativa V di procedere con l’attuazione 

dell’intervento a seguito della sottoscrizione della convenzione di che trattasi.  

 

 

 



                                                       Il Responsabile della Direzione 

                                                        ( Geom. Alessandro Graziano) 

                                                             F.to Alessandro Graziano 



  

SCHEMA ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M. N. _______________ DEL _____________ 

 

1 

 

 

    

 

 

 
Città di Castelvetrano 

 

 
 
 
 
 

 

   

       

 

 

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

Azione 1A1 Intervento 4 

“Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” 

 

 

INSERITA NELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO  

DEL FLAG GAC IL SOLE E L’AZZURRO (COD. 02/SL/16 - C.U.P. G87B17001770009) 

A VALERE SULLA MISURA 4.63 DEL PO FEAMP 2014/2020 
 

 

L’anno 2020 il giorno_____del mese di maggio presso il Municipio di Sciacca in via Roma n. 13 

 

TRA 

Il FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a.r.l., con sede in via Roma n. 13 -

92019Sciacca (AG), Partita IVA02705700843, di seguito denominato per brevità anche “FLAG”, nella 

persona del suo Presidente e legale rappresentante, prof. avv. Francesca Valenti, nata a ______ il 

________ e residente in _________ Prov. __ in via _______ n.__ , Codice Fiscale __________________, 

domiciliato per la carica presso la predetta sede e autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/02/2020;  

E 

il Comune di Castelvetrano con sede in Piazza Umberto I n.3/5 – 91022 – Castelvetrano (TP), codice 

fiscale 81001210814, di seguito denominato anche “Comune”, nella persona del suo Legale 

Rappresentante, dott. Enzo Alfano, nato a ______ il _________ (C.F. ------------), domiciliato per la 

carica presso la predetta sede e autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della 

Giunta municipale n° ___ del ________;  

congiuntamente denominati le “Parti”; 

PREMESSO CHE: 

 la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, di seguito per brevità anche 

“O.I.” riveste il ruolo di Organismo Intermedio referente dell’Autorità di Gestione dell’ambito del 

P.O. FEAMP Italia 2014/2020, come da convenzione stipulata in data 27/10/2016 e integrata con la 

versione sottoscritta il 24/11/2016 ed il 15/11/2016 ed è, pertanto, delegata all’attuazione delle 

misure del predetto P.O. tra cui la misura 4.63 inerente l’attuazione delle strategie di sviluppo 

locale di tipo partecipativo (CLLD); 

 il Comune di Castelvetrano è socio pubblico del FLAG Il Sole e l’Azzurro e partecipa col territorio 
di propria competenza ai piani o strategie di sviluppo locale avviati dal FLAG a valere su Fondi 
europei; 

 con D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 34 della GURS 

del 05/08/2016, integrato con DDG n. 551/Pesca del 22/09/2016, è stato approvato l’avviso 



  

SCHEMA ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M. N. _______________ DEL _____________ 

 

2 

pubblico di attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020, Priorità 4, Sviluppo Locale Partecipativo 

(CLLD) nel settore della pesca – Misura 4.63 ed i relativi allegati; 

 con D.D.G. n. 72/Pesca del 21/03/2017 e ss.mm.ii. di cui al D.D.G. n. 248/Pesca del 01/08/2017, è 

stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 

ammesse a valere sulla priorità 4 del PO FEAMP 2014-2020, tra cui quella proposta dal GAC il 

Sole e l’Azzurro; 

 con DDG n. 157/Pesca del 26/05/2017 è stato annullato il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 e sono 

stati approvati gli elenchi degli ammessi e non ammessi del Sostegno Preparatorio delle Strategie di 

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di attuazione della misura 

4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

 con DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 è stata integrata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo 

Locale di tipo partecipativo (CLLD) e modificato l'elenco delle non ammissibili di cui al DDG n. 

72/Pesca del 21/03/2017; 

 con DDG 448/Pesca del 03/08/2018 è stato modificato l'art. 2 del DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 

con l'ammissione senza riserva della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD), 

presentata ai sensi della misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 dal GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra 

Selinunte, Sciacca e Vigata"; 

 in data 09/08/2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Siciliana e il GAC Il Sole e 

L’Azzurro per l’attuazione della predettaStrategia di Sviluppo Locale (SSL) approvata a valere sulla 

Priorità 4 - Misura 4.63 del P.O. FEAMP 2014/2020 (Art. 63 Reg. UE 508/2014), alla quale sono stati 

assegnati i seguenti codici: cod. id. prog. 02/SL/16 e CUP G87B17001770009; 

 con D.D.G. n. 641 del 02/11/2018 del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea (registrato alla 

Corte dei conti il 04/12/2018 al Reg. n. 3 foglio n. 264), la predetta strategia di sviluppo locale è stata 

ammessa a finanziamento, prevedendo, per la sua attuazione, la concessione di un contributo pubblico di 

€ 2.121.436,48 a valere sulla misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020; 

 la predetta strategia di sviluppo locale codice 02/SL/16, include l’intervento 1A1.4 

intitolato“Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” da 

realizzarsi nel territorio di Marinella di Selinunte - Castelvetrano per una spesa complessiva di 

€.80.000,00 , di seguito denominato “intervento”, prevedendo che dettointerventosia attuato in regime di 

convenzione / ATS tra il Comune e il FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro; 

 le parti intendono sottoscrivere un accordo finalizzato all’attuazione dell’azione 1A1 Intervento 

4“Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” 

conformemente alla scheda-intervento che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e 

sostanziale (All. A); 

 

DATO ATTO CHE l’allegata scheda-intervento è stata approvata dal Consiglio di Amministrazionedel 

FLAG nella seduta del 10/02/2020 e successivamente trasmessa, ai sensi dell’art. 10 della predetta 

Convenzione, al Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea per la relativa approvazione con nota 

prot. 21/GAC del 26/02/2020; 

 

DATO ATTO CHE l’allegata scheda-intervento è stata approvata dal Dipartimento Regionale della 

Pesca Mediterranea con nota prot. n 2126 del 03/03/2020; 

 

RITENUTO necessario provvedere al convenzionamento del Comune ove territorialmente ricade 

ilpredettointervento, al fine di garantire una più celere, efficace ed efficiente attuazione dell’intervento; 

 

CONSIDERATO che l’intervento oggetto della presente convenzione vanta un interesse collettivocon 

riguardo ai fruitori finali dell’intervento, allo sviluppo locale nel settore della pesca e più in generale 

alla collettività e all’economia locale; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 

Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse alla Convenzione, nonché gli atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

 

Art. 2 

Oggetto della convenzione ed importo 

La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Castelvetrano ed il Gruppo di Azione 

Locale nel settore della Pesca FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata, 

definendone responsabilità ed obblighi, per l’attuazione dell’intervento 1A1.4 intitolato “Riqualificazione 

area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” la cui scheda intervento è allegata 

alla presente convenzione, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG a valere sulla 

Priorità 4 - Misura 4.63 del P.O. FEAMP 2014/2020 ammessaa finanziamento con D.D.G. n. 641 del 

02/11/2018 del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea. 

L’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento è pari a €. 80.000,00 (euroottantamila/00) 

come dettagliato nel Quadro Economico di Progetto, che si allega alla presente Convenzione per farne 

parte integrante e sostanziale (All. B). 

Le parti convengono che, eventualmente, anche in esito alla realizzazione delle attività di progettazione 

dell’intervento, potranno essere apportate modifiche al quadro economico posto a base della presente 

convenzione, purché i suddetti adeguamenti non comportino, in nessun caso, il superamento 

dell’importo totale di spesa sopra indicato ovvero l’alterazione delle percentuali prescritte dal 

predettoavviso pubblico di attuazione della priorità 4 del P.O. FEAMP 2014/2020. 

Tutti gli oneri finanziari connessi all’attuazione dell’intervento sono sostenuti dal FLAG, a condizione 

che gli stessi siano pertinenti alle finalità dell’intervento e trovino esplicita indicazione 

nell’allegatoquadro economico di progetto. 

 

Art. 3 

Attuazione dell’intervento 

Il FLAG è titolare dell’intervento da realizzarsi, in regime di Convenzione con il Comune, a valere 

sulla misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG 

identificata con i seguenti codici cod. id. prog. 02/SL/16 e CUP G87B17001770009. 

Con la presente Convenzione, in analogia al modello vigente in materia di interventi delegati alle centrali di 

committenza, sono delegate al Comune talune attività strumentali all’attuazione dell’intervento come nel 

prosieguo definite, da non ritenersipregiudizievolidella titolarità dell’intervento e della relativa spesa in 

capo al FLAG. 

L’intervento deve essere realizzato nel rispetto dei principi, dei criteri, delle direttive e delle modalità 

attuative emanate dall’Organismo Intermedio (O.I.) Regione Siciliana e di tutta la normativa nazionale 

e comunitaria di riferimentoin ambito FEAMP 2014/2020.  

L’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione dei lavori, ai fini dell’attuazione dell’intervento, deve avviene 

nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle norme attuative. 

Ai fini dell’attuazione dell’intervento, il FLAG: 

- provvede a garantire la copertura dei costi connessi all’attuazione dell’intervento, con il contributo 

pubblico concesso a valere sull’intervento 1A1.4 “Riqualificazione area di Piazza Empedocle 
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adiacente al Porto Marinella di Selinunte” nell’ambito della propria strategia di sviluppo locale 

codice 02/SL/16, secondo l’allegato quadro economico di progetto; 

- nomina il Responsabile Unico del Procedimento su indicazione del Comune; 

- acquisisce il progetto esecutivo e cantierabile redatto dal Comune; 

- acquisisce dal Comune gli atti di gara-affidamento propedeutici all’individuazione degli operatori 

economici esecutori dei lavori e fornitori dei beni e servizi previsti in progetto ed adotta la 

determina a contrarre;  

- acquisisce il Codice Identificato di Gara (CIG) per il tramite del R.U.P.; 

- abilita,ove occorrente,il personale tecnico individuato dal Comune nelle piattaforme ANAC per 

l’espletamento delle procedure di gara-affidamento; 

- approva le risultanze di gara-affidamento; 

- stipula i contratti per l’esecuzione delle opere e l’acquisizione di beni e servizi con gli operatori 

economici individuati a seguito delle procedure di gara-affidamento; 

- affida al Comune la gestione dell’esecuzione contrattuale (fermo restando che tutti i titoli di spesa 

dovranno essere imputati al FLAG); 

- sostiene gli incentivi di cui all’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 nei limiti di quanto previsto dalla 

vigente normativa ed indicato nel quadro economico di progetto, provvedendo al rimborso di essi 

al Comune; 

- stabilisce le modalità di pagamento nonché quant’altro occorrente a garantire la corretta 

imputazione delle spese all’intervento e alla strategia di sviluppo locale codice 02/SL/16 a valere 

sul PO FEAMP; 

- provvede al pagamento degli esecutori dei lavori ed i fornitori di beni e servizi, dietro certificazioni 

per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo e autorizzazioni alla liquidazione da parte del RUP 

o di altro soggetto tecnico all’uopo deputato; 

- affida al Comune la gestione delle opere realizzate e dei relativi beni materiali per un periodo di 

cinque anni successivi dal pagamento finale al FLAG del contributo pubblico concesso per la 

strategia di sviluppo locale codice 02/SL/16; 

- provvede ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento, secondo le 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ambito FEAMP, di concerto con il RUP; 

- reperisce le fonti di finanziamento occorrenti alla realizzazione dell’intervento nella sua interezza, 

nell’ambito delle somme approvate in strategia per la specifica azione oggetto di 

convenzionamento; 

- provvede alle attività di rendicontazione dell’intervento. 

 

Ai fini dell’attuazione dell’intervento, il Comune: 

- individua e mette a disposizione tra il proprio personale la figura del Responsabile del 

Procedimento e le figure tecniche di supporto per l’attuazione dell’intervento,  

- provvede a definire la progettazione esecutiva dell’intervento, che deve essere coerente e 

funzionale rispetto alla finalità dell’intervento e al quadro economico di progetto; 

- indice la conferenza di servizi di cui alla legge regionale n. 7/2019 invitando il FLAG e le 

amministrazioni coinvolte, ai fini della cantierabilità dell’intervento; 

- approva in linea tecnicae amministrativa il progetto esecutivo cantierabile dell’intervento, 

acquisendo preliminarmente ogni parere, autorizzazione, concessione all’uopo necessario; 

- si obbliga a contribuire all’attuazione dell’intervento nel rispetto della normativa in materia di 

appalti e contratti pubblici;  

- redige a trasmette al FLAG gli atti di gara-affidamento propedeutici all’individuazione degli 

operatori economici esecutori dei lavori e fornitori dei beni e servizi previsti in progetto; 

- acquisisce in concessione e prende consegna, per conto del FLAG, le aree oggetto di intervento; 

- individua, mediante procedura pubblica, i soggetti per l’esecuzionedi opere e/o l’acquisizione di 

beni e servizi previsti per l’attuazione dell’intervento; 



  

SCHEMA ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M. N. _______________ DEL _____________ 

 

5 

- espleta, per conto del FLAG, tutte le procedure tecnico/amministrative per l’affidamento e 

l’esecuzione di appalti di opere e lavori da operatori economici selezionati mediante procedura ad 

evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. 50/2016 ess.mm.ii.; 

- in accordo con il FLAG, potrà individuare soggetti esterni all’Amministrazione a cui conferire i 

servizi di ingegneria ed architettura afferenti alla direzione lavori, collaudo e, ove necessario, al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, qualora ne ricorrano tutti i presupposti di 

legge per come disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e dalle norme attuative dello stesso; 

- comunica la data di inizio dei lavori; 

- si impegna a trasmettere al FLAG, su richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare 

l’attuazione delle funzioni delegate a esso medesimo 

- effettua il controllo sul possesso dei requisiti generali e specifici degli operatori economici 

individuati ed ogni altro adempimento necessario e propedeutico alla stipula del contratto; 

- elabora e trasmette al FLAG gli schemi di contratto-disciplinari; 

- gestisce la fase di esecuzione e collaudo degli interventi e le connesse attività di vigilanza; 

- produce al FLAG tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari e propedeutici alla liquidazione e 

al pagamento dei lavori, beni e servizi previsti ai fini dell’attuazione intervento, quali SAL, 

certificati di pagamento, certificati di regolare esecuzione e quant’altro previsto dalla normativa in 

tema di lavori pubblici e in ambito FEAMP; 

- presenta, in sede di certificazione per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo di lavori, 

forniture e servizi, la documentazione che sarà successivamente indicata dal FLAG;  

- effettua il controllo della regolarità delle forniture, dei servizi e dei lavori, producendo al FLAGle 

relative attestazioni-certificazioni; 

- comunica tempestivamente ogni causa o fatto ostativo che possa pregiudicare l’attuazione 

dell’intervento o il rispetto dei tempi di attuazione stabiliti; 

- si obbliga ad inserire in tutti gli atti adottati ai fini dell’attuazione dell’intervento le seguenti 

diciture: “PO FEAMP 2014-2020 - Misura 4.63 - Strategia di Sviluppo Locale del FLAG GAC Il 

Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata – codice progetto 02/SL/16” nonché a utilizzare 

carta intestata recanti il logo del FLAG e quello proprio; 

- si obbliga ad utilizzare il Codice Unico Progetto (CUP) assegnato alla Strategia di Sviluppo 

Locale del FLAG GAC Il Sole e l’Azzurrocodice 02/SL/16, di seguito riportato: CUP 

G87B17001770009; 

- si obbliga a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità dell’intervento (articolo 

115, comma 3 del reg. UE 1303/2013, allegato XII) mediante apposizione di targhe e cartelli; 

- si impegna a trasmettere al FLAG, su richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare 

l’attuazione delle funzioni delegate a esso medesimo; 

- si impegna a non cedere a terzi, nemmeno parzialmente, la presenteconvenzione; 

- si impegna affinché la soglia minima di realizzazione dell’intervento sia pari ad almeno il 70% 

della spesa complessiva dell’intervento; 

- si obbliga nel periodo di cinque anni successivi dalla data dell'accertamento amministrativo finale: 

a) ad assumere la gestione delle opere realizzate e dei beni materiali connessi senza distoglierli 

dalle finalità di cui all’intervento1A1.4“Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente 

al Porto Marinella di Selinunte " e dalla loro destinazione d’uso; 

b) a mantenere in buono stato di conservazione le opere realizzate e i beni materiali connessi 

sostenendo i relativi costi di vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a 

ripristinarli nel caso di incendio, furto o distruzione degli stessi. 

 

Art. 4 

Durata della convenzione 

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla data di pagamento finale al 

FLAG del contributo pubblico concesso per la strategia di sviluppo locale codice 02/SL/16, fermo 
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restando gli obblighi di gestione quinquennale assunti dal Comune ai sensi del precedente articolo 

(ultimo paragrafo). 

 

Art. 5 

Modifiche e/o integrazioni 

Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente 

concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto nelle stesse modalità con le quali è stata adottata la 

presente Convenzione. Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la presente 

convenzione con atti aggiuntivi, per recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo 

comunitario e nazionale di riferimentononché per disciplinare la gestione delle opere realizzate e dei 

beni materiali connessi ad ultimazione dell’intervento.  

 

Art. 6 

Gestione della procedura di gara-affidamento 

Il Comune provvede a curare la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti 

attività e servizi: 

- Redige gli atti di gara e li trasmette al FLAG per l’approvazione degli stessi e la determinazione a 

contrarre; 

- Cura la pubblicazione del Bando e degli altri atti di gara sulle piattaforme telematiche previste 

dalla normativa vigente(diverse dal sito web istituzionale del FLAG); 

- Nomina i componenti di commissione/seggi di gara; 

- Cura li adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla 

proposta di aggiudicazione, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in 

materia di affidamento dei contratti pubblici, nonché in materia di assolvimento di imposta di 

bollo; 

- Gestiscele richieste di accesso ai documenti ex art. 25 L.241/1990. 

- Procede alla verifica dell’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Nuovo Codice 

degli Appalti e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara 

(per aggiudicatario e sorteggiato/secondo classificato), tramite i controlli presso i competenti uffici 

ed amministrazioni; 

- Procede alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta nel caso di 

offerte anormalmente basse ovvero tutte le volte che tale verifica sia ritenuta utile, a cura del RUP; 

- Gestisce le comunicazioni/informazioni in materia antimafia, dei rapporti con l'Autorità 

Anticorruzione (ANAC) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici; 

- Cura la redazione e l’invio della comunicazione dell’aggiudicazione di cui all'articolo 76, comma 

5, lett. a) e b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- Redige il provvedimento di aggiudicazione definitiva e trasmette al FLAG tramite PEC gli esiti di 

gara per i successivi adempimenti; 

- supporta il FLAG per la stipulazione del contratto e conseguenti adempimenti (richiesta documenti 

all’aggiudicatario, predisposizione schema contratto, sottoscrizione, registrazione). 

 

Art. 7 

Pubblicità, trasparenza e comunicazioni 

Il FLAG si impegna a verificare ed in caso di portare tempestivamente a conoscenza del Comune 

eventuali comunicazioni impartite dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Intermedio Regione 

Siciliana. Entrambe le parti si impegnano a trasmettere tutte le comunicazioni ufficiali 

obbligatoriamente tramite posta elettronica certificata. Il Comune è tenuto a rispettare la vigente 

normativa in materia di pubblicità, trasparenza, anticorruzione e diffusione delle informazioni. 
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Art. 8 

Messa a disposizione degli atti e controlli 

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni europee o nazionali, 

anche in occasione di verifiche e audit, il Comune si impegna a rendere disponibili al FLAG, all’O.I. ed 

all’AdG, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti l’interventoe il suo avanzamento dal 

punto di vista fisico, finanziario e procedurale, nei tempi stabiliti dallo stesso FLAG, O.I. e/o dall’AdG. 

Il Comune si obbliga a conservare in originale presso la propria sede tutta la documentazione tecnico-

amministrativa relativa all’attuazione dell’intervento per un periodo di almeno cinque anni successivi dal 

pagamento finale al FLAG del contributo pubblico concesso per la strategia di sviluppo locale codice 

02/SL/16, nonché a trasmetterlain copia conforme al FLAG qualora richiesto o necessario. 

Il Comune si impegna inoltre ad assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il 

Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, nonché gli organi comunitari, statali e di audit 

riterranno necessario effettuare e, inoltre, l’accesso a ogni altro documento utile ai fini dell’accertamento. 

 

Art. 9 

Controllo, monitoraggio e verifica 

Il FLAG può accedere in qualsiasi momento alle aree relative agli interventi realizzati o in corso di 

realizzazione, sia per verificare la corretta esecuzione che il funzionamento e stato di conservazione. In 

ordine al funzionamento il FLAG effettuerà, nei cinque anni successivi dal pagamento finale al FLAG 

del contributo pubblico concesso per la strategia di sviluppo locale codice 02/SL/16, delle visite 

periodiche per valutare il corretto funzionamento e lo stato di conservazione delle opere e redigerà 

apporti verbali, anche in contradditorio con personale comunale. 

 

Art. 10 

Inadempienze 

In caso di gravi inadempienze o di violazioni degli obblighi da parte del Comune, la presente 

convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla ricezione dell’apposita diffida scritta ad 

adempiere da parte del FLAG. 

 

Art. 11 

Poteri sostitutivi 

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il FLAG intima al 

Comune di provvedere alla risoluzione delle criticità evidenziate, assegnando un termine congruo per 

adempiervi. Superato infruttuosamente il suddetto termine, il FLAG può disporre la revoca delle attività 

in capo al Comune oggetto della presente convenzione con interventi in via sostitutiva. 

 

Art. 12 

Risoluzione della convenzione 

Il FLAG, oltre alle ipotesi di risoluzione previste dalla legge, può risolvere di diritto la presente 

Convenzione al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: 

- all’esito dei controlli, le attività svolte non risultano conformi all’intervento; 

-  il Comune non porta a compimento l’interventoentro i termini previsti. 

 

Art. 13 

Trattamento dei dati 

Le parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di informazione e 

pubblicità. Le parti altresì si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del 

Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive 

modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e 

diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del decreto 
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medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza 

prescritte. 

 

Articolo 14 

Principio di leale collaborazione 

Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle attività di cui 

alla presente convenzione, si impegnano ad un’attuazione della presente convenzione fondata su uno 

spirito di leale collaborazione.  

Le parti si impegnano inoltre ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire 

per l’esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi principi di 

semplificazione e di efficacia degli interventi. 

 

Articolo 15 

Disposizioni finali 

La presente convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di 

registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.  

 

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto 

in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, oltre ai 

documenti attuativi del PO FEAMP 2014-2020. 

 

Articolo 16 

Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, qualora le 

Parti non riescano a definirla bonariamente, è competente a decidere il foro di Sciacca. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per il FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, 

tra Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a.r.l. 

Il Presidente 

(prof. avv. Francesca Valenti) 

 

 

 

______________________________________ 

Per il Comune di Castelvetrrano 

 

Il Sindaco pro tempore 

(dott. Enzo Alfano) 

 

 

 

______________________________________ 
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