
' CITT A DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

AREA I-AFFARI GENERALI 

VERBALE DI LAVORO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

DELLE PROPOSTE AL CONCORSO DI IDEE. 

Premesso che: 

• per iniziativa della Pr~sidenza del Consiglio Comunale è stato indetto un "Concorso di idee" 

finalizzato a raccogliere proposte di interesse pubblico rivolte al miglioramento sociale, culturale e 

di promozione del territorio da realizzare all'interno del territorio comunale con l'utilizzo delle 

risorse risparmiate negli anni dal 2015 al 2018, a seguito della riduzione del 30% della indennità di 

funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Salvatore Genovese; 

• il "Concorso" è rivolto alle Associazioni Onlus e/o No Profit presenti sul territorio comunale; 

• con Delibera di Giunta Municipale n. 22 del 16/02/2018 è stato espresso "Atto di indirizzo per la 

predisposizione di un Avviso pubblico per la promozione di iniziative per la scelta di azioni di 

interesse comune in favore della collettività" da realizzare le risorse disponibili, in ottemperanza a 

quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii., con forme di democrazia 

partecipata; 

• l'Avviso pubblico è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente dal 

26/03/2018 al 13/04/2018; 

• il termine "perentorio" di presentazione delle proposte è stato fissato entro e non oltre le ore 11 :00 

del giorno 13/04/2018 pena l'inammissibilità della domanda di partecipazione, di cui all'art. 5 

dell'Avviso; 

• con Determina sindacale n. 1 O del 09/05/2018 è stata nominata la "Commissione" per la selezione 

dei Progetti del Concorso di idee da realizzare nel territorio comunale in favore della collettività, 

composta da n. 3 Componenti, così come recita l'art. 6 dell'Avviso; 

Tutto ciò premesso 

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di settembre, presso l'Ufficio di Segreteria Generale di via F. Morelli 

n. 6, si riunisce la Commissione esaminatrice per la selezione dei "Progetti del Concorso di idee da 

realizzare nel territorio comunale in favore della collettività" per l'anno 2018, a seguito di autoconvocazione 

concordata. 
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In apertura dei lavori, la Dipendente Vacirca Vincenza comunica ai Componenti che assumerà la 

presidenza della Commissione esaminatrice dei cennati "Progetti" in ossequio alla richiamata Determina 

sindacalen.10/2018. 

Sono presenti i Signori: 

Vacirca Vincenza 

Ferrauto Giuseppa 

Di Falco Giuseppe 

Presidente 

Componente 

Componente 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 9:00 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, Sig.ra Vacirca Vincenza. 

Il Presidente dà, quindi, il benvenuto ai Componenti della Commissione ed esplicita in merito ai criteri 

da adottare per la valutazione dei progetti in ossequio all'art. 8 dell'avviso, che di seguito si riportano: 

- Originalità dell'idea; 

- Tipologia e numerosità dei possibili beneficiari della proposta; 

- Coerenza con le attività e gli obiettivi da raggiungere; 

- Completezza delle informazioni; 

- Fattibilità dell'idea; 

Sostenibilità nel tempo; 

- Chiarezza degli obiettivi dell'idea. 

Ciò premesso, il Presidente comunica ai presenti il numero delle proposte pervenute entro il termine 

fissato per il giorno 13/04/2018 entro e non oltre le ore 11 :00 (termine perentorio) . .. 
La Commissione esaminatrice inizia i lavori assegnando una numerazione alfabetica progressiva ad ogni 

progetto pervenuto, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dal numero di protocollo generale, come 

di seguito riportato: 

• Progetto A - prot. n. 7013 del 04/04/2018 

• Progetto B - prot. n. 7598dell'11/04/2018 

• Progetto C - prot. n. 7678 del 12/04/2018 

• Progetto D - prot. n. 7815 del 13/04/2018 

• ProgettoE-prot.n. 7826del 13/04/2018 

• Progetto F - prot. n. 7831 del 13/04/2018 

• Progetto G- prot. n. 7832 del 13/04/2018 

Unitamente alla numerazione alfabetica si procede alla verifica dei progetti, tenendo conto dei requisiti 

richiesti ai partecipanti: Associazioni onlus e/o No Profit che hanno sede sociale all'interno del territorio 

comunale, rispetto delle caratteristiche: IDEA/PRO POST A, nonché il rispetto del termine di presentazione 
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della proposta (termine perentorio). Ne consegue che tutti i progetti sono conformi e quindi ammessi alla 

fase successiva di valutazione, ad esclusione dei Progetti Be G. 

Gli elementi di valutazione che la Commissione Giudicatrice deve adottare, come esplicitato, sono 

indicati all'art 8 dell'Avviso. 

Nel rispetto dei criteri sopraenunciati, i progetti saranno valutati tenendo conto, altresì, dei requisiti 

descritti nello schema di seguito indicato: 

DESCRIZIONE 

Pertinenza rispetto al tema specifico 

Inserimento nel contesto ambientale 

Qualità progettuale 

Rapporto spesa/qualità dell'intervento proposto 

La Commissione procede all'esame dei 7 progetti pervenuti, compresi i progetti B e G motivandone 

l'esclusione. 

Si procede all'esame del progetto (A) 

Proponente: A.S.D. CARLENTINI BIKE 

Denominazione Progetto/Idea progettuale: "Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molio ... " 

Allegati: Relazione illustrativa e preventivo di spesa. 

La Commissione procede con l'esame dettagliato del progetto, congiuntamente alla lettura della 

relazione illustrativa e prende atto del calcolo sommario della spesa. 

Si procede all'esame del progetto (B) 

Proponente: AVIS Comunale Carlentini in collaborazione "Ri.Crearsi" Associazione di promozione 

sociale e culturale 

Denominazione Progetto/Idea progettuale: "Sport, Artigianato e Arte - RISORSE PER UN FUTURO 

MIGLIORE" 

Allegati: Relazione illustrativa e preventivo di spesa. 

La Commissione procede con l'esame dettagliato del progetto, congiuntamente alla lettura della 

relazione illustrativa e prende atto del calcolo sommario della spesa. 

Ne consegue che il Progetto (B)*, a seguito dell'esame sommario della spesa, nel rispetto delle "linee 

di indirizzo" fornite dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo, viene escluso. 

* Motivazione: 

Il Progetto (B) viene escluso poiché la data previsionale dell'iniziativa proposta (13 maggio 2018) è 

antecedente rispetto ai tempi di erogazione delle somme risparmiate. Inoltre, la proposta dell'Idea 

progettuale risulta essere non conforme all'oggetto ed allo scopo previsti nel "Concorso di idee". 
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Si procede all'esame del progetto (C) 

Proponente: PROLO LOCO PEDAGAGGI - Associazione Turistica 

Denominazione Progetto/Idea progettuale: "Promozione del Territorio - Gestione e cura della 

Sorgente Favarotta" 

Allegati: Relazione illustrativa e preventivo di spesa. 

La Commissione procede con l'esame dettagliato del progetto, congiuntamente alla lettura della 

relazione illustrativa e prende atto del calcolo sommario della spesa. 

Si procede all'esame del progetto (D) 

Proponente: A.G.E.S.C.I. Carlentini 1 

Denominazione Progetto/Idea progettuale: "Realizzazione di un PARCO GIOCHI per bambini di tipo 

inclusivo" 

Allegati: Relazione illustrativa, preventivo di spesa, schede illustrative e certificazione di conformità 

agli standard. 

La Commissione procede con l'esame dettagliato del progetto, congiuntamente alla lettura della 

relazione illustrativa e prende atto del calcolo sommario della spesa. 

Si procede all'esame del progetto (E) 

Proponente: Associazione Culturale Quota 190 

Denominazione Progetto/Idea progettuale: "Riqualificazione urbana - Rigenerazione di alcune zone 

urbane attraverso interventi di Street Art" 

Allegati: Relazione illustrativa e preventivo di spesa. 

La Commissione procede con l'esame dettagliato del progetto, congiuntamente alla lettura della 

relazione illustrativa e prende atto del calcolo sommario della spesa. 

Si procede all'esame del progetto (F) 

Proponente: PROLO LOCO CARLENTINI - Associazione Turistica 

Denominazione Progetto/Idea progettuale: "Mappatura, valorizzazione e promozione di due itinerari 

archeologici culturali" 

Allegati: Relazione illustrativa e preventivo di spesa. 

La Commissione procede con l'esame dettagliato del progetto, congiuntamente alla lettura della 

relazione illustrativa e prende atto del calcolo sommario della spesa. 
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Si procede all'esame del progetto (G) 

Proponente: Circolo di Conversazione 

Denominazione Progetto/Idea progettuale: "Rassegna teatrale Teatro Scuola" - Area Are/teologica 

Leontinoi 

Allegati: Relazione illustrativa e preventivo di spesa. 

La Commissione procede con l'esame dettagliato del progetto, congiuntamente alla lettura della 

relazione illustrativa e prende atto del calcolo sommario della spesa. 

Ne consegue che il Progetto (G)*, a seguito dell'esame sommario della spesa, nel rispetto delle "linee 

di indirizzo" fornite dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo, viene escluso. 

* Motivazione: 

Il Pro.getto G, denominato "Rassegna teatrale Teatro Scuola" - Area Archeologica Leontinoi, proposto 

dall'Associazione "Circolo di Conversazione", viene escluso in quanto la realizzazione dell Idea 

progettuale è prevista per il mese di maggio del 2019. 

Tnoltre, ferma restando la va lidità dell Idea progettuale, che - tra l'altro - ha avuto delle precedenti 

edizioni nei precorsi anni, va evidenziato che il preventivo di spesa o calcolo sommario della spesa, 

parte integrante del Progetto, ammonta ad 8.000.00. Tale somma. cbe si traduce in u.na richiesta di 

contributo per la rea li zzazione de ll idea progettuale, la cui erogazione deve essere effettuata attraverso 

l'utilizzo delle risorse risparmiate dal 2015 al 2018, inibisce la volontà espressa dall Organo di indirizzo 

politico-amministrativo, che mira a :finan7Jare più Progetti/Idee progettua li e, quindi, volta al 

coinvolgimento di un numero maggiore di Associazioni Onlus e/o No Profit presenti sul territorio 

comunale. 

Pertanto, ne consegue che, anche quando l'attuazione del progetto sarebbe stata prevista per l'anno 

2018, tale somma non si sarebbe potuta erogare, in ogni caso, per intero - a causa delle modeste somme 

risparmiate, ad oggi disponibili. 

Alle ore I 0:00, terminata l'analisi delle proposte, preso atto dell'esclusione dei progetti B e G, si 

prosegue riprendendo tutti i singoli progetti, valutando con attenzione il calcolo sommario della spesa di ogni 

singolo progetto. 

La Commissione, preso atto, altresì, che: 

le risorse risparmiate negli anni dal 2015 al 2018, a seguito della riduzione del 30% della indennità 

di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Salvatore Genovese, ammontano 

ad€ 16.762,51; 

le predette somme risparmiate dal Comune di Carlentini sono iscritte nel bilancio di previsione 

2017-2019 nell'esercizio 2018, pertanto la competenza finanziaria impone che vengano spese nel 

relativo esercizio; 
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la volontà espressa dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo m materia di "democrazia 

partecipata" è quella di realizzare i progetti nel corso dell'anno 2018; 

i progetti presentati e ammessi a finanziamento risultano essere n. 5. 

Alle ore I 0:30, terminata l'analisi di valutazione del calcolo sommario della spesa di ogni singolo 

progetto, la Commissione all'unanimità, nel rispetto delle linee d'indirizzo fornite dall'Organo di indirizzo 

politico-amministrativo, stabilisce quanto segue: 

Progetto (A) "Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto ... " proposto da: A.S.D. 

CARLENTINI BIKE 

Contributo assegnato€ 2.000,00. 

Condizione necessaria: adozione dell'area interessata per la realizzazione dell'Idea progettuale, previa 

convenzione da stipulare con l'Ente; manutenzione ordinaria dell'area oggetto di adozione e quant'altro 

necessario per il decoro dell'area. 

Progetto (C) "Promozione del Territorio - Gestione e cura della Sorgente Favarotta", proposto da: 

PROLO LOCO PEDAGAGGI - Associazione Turistica 

Contributo assegnato€ 1. 720,00 

Condizione necessaria: adozione dell'area interessata per la realizzazione dell'Idea progettuale, previa 

convenzione da stipulare con l'Ente; manutenzione ordinaria dell'area oggetto di adozione e quant'altro 

necessario per il decoro dell'area. 

Progetto (D) "Realizzazione di un PARCO GIOCHI per bambini di tipo inclusivo", proposto da: 

A.G.E.S.C.I. Carlentini 1 

Contributo assegnato€ 6.042,51 

Condizione necessaria: adozione dell'area interessata per la realizzazione dell'Idea progettuale, previa 

convenzione da stipulare con l'Ente; manutenzione ordinaria dell'area oggetto di adozione e quant'altro 

necessario per il decoro dell'area. 

Progetto (E) "Riqualificazione urbana - Rigenerazione di alcune zone urbane attraverso interventi di 

Street Art", proposto da: Associazione Culturale Quota 190 

Contributo assegnato€ 4.000,00. 

Progetto (F) "Mappatura, valorizzazione e promozione di due itinerari archeologici culturali", 

proposto da: PROLO LOCO CARLENTINI - Associazione Turistica 

Contributo assegnato€ 3.000,00. 
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La Commissione si complimenta con l'Amministrazione comunale di Carlentini per la validità dell'iniziativa 

che ha ottenuto successo nelle risposte ottenute in numero di partecipazioni con ben 7 Associazioni Onlus 

e/o No Profit operanti sul territorio comunale, che hanno presentato Progetti/Proposte di Idee di impegno 

adeguato. 

Alle ore 11 :30 il Segretario verbalizzante dichiara chiusi i lavori. 

Presidente 

Vacirca Vincenza 

Di Falco G iusepp 

Componente 
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