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COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Determinazione del Sindaco  
 
    
 
 
 
 

 
 
L’anno duemiladieci, il giorno tredici  del mese di maggio  alle ore 11.00 , nella sua stanza, 

 
IL SINDACO  

 AVV.  ALFONSO SAPIA 
VISTO l’O.R.EE.LL; 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 
1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 

 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 
 VISTA  la L.R. 7/92; 

VISTA la L.R. n. 26/93; 
 
 

VISTO il D.A. n.15 del 12/04/2010,  pubblicato nella GURS n. 20 del 23/04/2010, con il  
quale l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana attiva l’erogazione di fondi a 
valere su iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza promosse 
ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1975 n.66 – art.1 lett.c e 5 marzo 1979 n.16 – Capitolo 
377703. 
 

CONSIDERATO che le iniziative possono essere promosse anche dai Comuni; 
 

CONSIDERATO che, il Comune di Casteltermini, intende celebrare il bicentenario 
della morte dell’illustre concittadino Giovanni Agostino De Cosmi quale testimonianza avente 
valore di patrimonio e identità per il territorio;  
 

VISTO il D.A. n.15 del 12/04/2010  pubblicato nella GURS n. 20 del 23/04/2010 con il 
quale l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana attiva l’erogazione di fondi a 

 
N° 26 
 
DATA 13.05.2010 

OGGETTO:  1)  Presentazione del  progetto “De Cosmi: innovazione del 
pensiero pedagogico di un siciliano illustre” in qualità di soggetto promotore, ai 
sensi del D.A. n.15 del 12/04/2010, Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e 
dell’Identi tà siciliana, pubblicato in GURS n. 20 del 23/04/2010 
2) Conferimento di incarico alla società AIRA SRL di Palermo per la progettazione 
dell’interv ento e assistenza tecnica al personale interno del Comune nella fase di  
realizzazione del progetto.    
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valere su iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza promosse 
ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1975 n.66 – art.1 lett.c e 5 marzo 1979 n.16 – Capitolo 
377703; 
 

CONSIDERATO che il D.A. n.15 del 12/04/2010 come sopra citato prevede, tra gli 
oggetti privilegiati di intervento contributivo, iniziative di celebrazioni di eventi e ricorrenze di 
elevata importanza, giornate di studio, pubblicazioni e mostre. 
Quindi, attraverso un progetto volto a divulgare la conoscenza del De Cosmi e dei suoi metodi 
educativi, il Comune diventa promotore di un’azione di diffusione e comunicazione avente alla 
base documenti storici, gallerie fotografiche, testimonianze a interlocutori privilegiati. 
 

VISTO che il Comune, per la migliore riuscita dell’in iziativa, ha necessità di avvalersi di  
professionalità  esterne le cui competenze mancano all’interno dell’Amministrazione; 
 

CONSIDERATO che la società AIRA SRL, sulla scorta della pluriennale esperienza 
nel settore specifico della progettazione e gestione di progetti per lo sviluppo del territorio, è in 
grado di mettere a disposizione del Comune adeguate metodologie di intervento e 
professionalità  per strutturare un prodotto progettuale che risponda ai requisiti richiesti dal 
D.A. n. 15 del 12 aprile   2010 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
siciliana. 
 

TENUTO CONTO che la stessa società AIRA SRL,  ha già  curato per conto del 
Comune l’istanza di Accreditamento, ai sensi del D.A. n. 1037 del 13/04/2006 pubblicato sulla 
GURS n. 32 supplemento ordinario n. 2 del 20/06/2009 al fine di accreditarsi come ente di 
formazione professionale, rientrando la stessa tra le finalità statutarie del Comune, e che la 
stessa società tuttora lo supporta nel percorso di controllo dell’andamento del processo stesso di 
accreditamento fino a quando quest’ultimo sarà definitivo secondo i parametri del Dipartimento 
Regionale alla Formazione Professionale; 
 

TENUTO CONTO che la società AIRA SRL, a valere della precedente 
programmazione, ha sviluppato con successo progettualità simili a quelle di cui D.A. n. 15 del 
12 aprile  2010 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, 
consentendo a diversi Enti Locali di accedere a finanziamenti regionali; 
 

TENUTO CONTO che la stessa società AIRA SRL, ha già sviluppato per conto del 
Comune i seguenti progetti: 
“Percorsi esperenziali: competenze e auto-organizzazione per la competitività del territorio” a 
valere sull’Avviso Pubblico n.7 del 26 maggio 2009 dell’Assessorato Regionale Lavoro e 
Formazione Professionale, pubblicato in GURS n.26 del 05/06/2009 inerente un progetto 
formativo strutturato come una vera e propria esperienza di lavoro per n.33 disoccupati, 
all’interno del quale il Comune diventa intermediario privilegiato tra il disoccupato e le imprese 
del territorio. 
“Informatore Ambientale per lo sviluppo sostenibile della comunità e del territorio” a valere 
sull’Avviso Pubblico n. 8 del 29 maggio 2009 dell’Assessorato Regionale Lavoro e Formazione 
Professionale, per lo sviluppo dei saperi e delle competenze”  pubblicato in GURS n.39 – Parte 
I del 21 agosto  2009, inerente un progetto formativo strutturato, in un’ottica di azione 
territoriale, di partecipazione, di coordinamento tra cittadini e istituzioni, attori sociali ed 
economici, su come responsabilizzare le persone in relazione alle conseguenze ambientali di 
azioni individuali e collettive, di sviluppare capacità di azione responsabile, di modificare 
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atteggiamenti e comportamenti diffusi non sostenibili nel territorio di riferimento, di innescare 
azioni conseguenti. 
“Tecnico Superiore per la comunicazione e il multimedia” a valere dell’Avviso per la 
realizzazione di corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 2010/2011 del 
Dipartimento regionale Pubblica Istruzione. 
 

VISTA  la nota Prot. N.6/2010/MP del 03 maggio 2010 della società AIRA SRL, assunta 
al Prot. dell’Ente con il 8062/2010, con la quale la stessa comunica, a valere sul D.A. n. 15 del 
12/04/2010, Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana di cui in 
premessa, la propria disponibilità a predisporre un progetto e la relativa documentazione per 
accedere al finanziamento in oggetto e fornire le proprie competenze per la migliore riuscita 
delle attività; 
 

RILEVATO che questa Amministrazione, pur ritenendo di grande utilità  
l’implementazione di politiche nello specifico comparto culturale e dell’identità siciliana, non 
possiede al proprio interno la possibilità di affidare tale progettazione nonché l’assistenza 
tecnica sull’esecuzione di alcune attività specifiche;  
 

RITENUTO doveroso per questa Amministrazione non perdere l’opportunità dei 
finanziamenti a fondo perduto concessi dalla Regione Siciliana; 
  

RITENUTO pertanto fondamentale procedere ad affidare alla società di cui sopra la 
progettazione e l’assistenza tecnica sull’esecuzione di alcune attività specifiche. 
 
Per i motivi esposti in narrativa 
 
                                                                D E T E R M I N A 
 

 Di presentare, in qualità di soggetto promotore, un progetto nell’ambito del D.A. n. 15 
del 12/04/2010, Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità 
siciliana; 

 Di  affidare alla società AIRA SRL  con sede in Palermo – Via XX Settembre n.65, 
P.IVA 03924140829, iscritta al REA presso la CCIAA  di Palermo al n. 162890, 
l’incarico di elaborare il progetto finalizzato alla partecipazione al D.A. citato per la 
realizzazione delle seguenti attività: 
 Raccolta e catalogazione di materiale esistente 
 Allestimento mostra (in locali messi a disposizione dal Comune verranno esposti  
            documenti e foto storiche); 
 Organizzazione di una giornata di studi con la presenza delle Istituzioni, di storici,  
            esperti del mondo Universitario e dell’educazione, studenti, ecc. 
 Organizzazione di una lezione sul “Pensiero pedagogico di un siciliano illustre:  
           De Cosmi” realizzata in collegamento con l’Ateneo di Palermo – Dipartimento di  

                      Scienze della Formazione, tenuta da un docente esperto.  
 Redazione di una pubblicazione/catalogo espressione dei risultati raggiunti dal  
           progetto. 
 Attivazione dei principali strumenti di diffusione/pubblicità dell’iniziativa:   

tradizionali  (giornali, brochure, manifesti, pubblicazione in riviste di settore, ecc.) 
ed innovativi (tramite web).   
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 Di dare atto inderogabilmente che la consulenza di detta Società, in questa fase, viene 
conferita a titolo gratuito, e di impegnarsi con successivo atto, solo nel caso in cui venga 
concesso il finanziamento sull’istanza elaborata dalla stessa società AIRA SRL, ad 
affidare incarico per l’attività svolta (progettazione dell’in iziativa e supporto durante la 
realizzazione  delle attività) per l’importo pari a € 10.000,00 oltre IVA. In tal modo il 
costo della consulenza  ricadrà all’interno dei costi per servizi.  

 Di demandare all’Ufficio Affari Generali la trasmissione del presente atto alla Società  
incaricata e mettere a disposizione della Stessa tutta la documentazione e in generale le 
informazioni ritenute da questa necessarie per la predisposizione ottimale e nei tempi 
legali della presentazione del progetto.  

 
 

    L  SINDACO 
         F.to      Avv. Alfonso Sapia 
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IL   MESSO  COMUNALE 

 
C E R T I F I C A 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal 
_______________________ al .............................................. per quindici giorni 
consecutivi. 
 
dalla Residenza Comunale,  ....................................................                     

 
    IL MESSO  COMUNALE 

                                                                                                                                                                 
___________________________ 

 
 
 
 
 


