COMUNE DI
SANTA MARGHERITA DI BELICE
92018 S. Margherita di Belìce (AG)
Piazza Matteotti

ASSOCIAZIONE PRO LOCO
“Gattopardo Belìce
92018 S. Margherita di Belìce (AG)
Via San Francesco, 97

Protocollo d’intesa per la creazione di una rete di collaborazione finalizzata alla
valorizzazione del patrimonio turistico – culturale, la comunicazione turistica e
la gestione di un punto informativo territoriale della città del Gattopardo.
TRA
Il COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE con sede in PIAZZA MATTEOTTI
83001630843 nella persona del sindaco pro tempore AVV. VALENTI FRANCESCO
e

, cod. Fiscale

l’Associazione PRO LOCO GATTOPARDO BELICE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, ente “non profit”, con
sede operativa in via San Francesco 97, 92018 S. Margherita di Belice, partita I V A 02097090845,
regolarmente iscritta all’Albo Regionale dell’Assessorato al Turismo Comunicazione e Trasporti, ai sensi
dell’art. 2 e 3 del D.A. n. 573/1965 dal 1999 con D.A. 1217/IV Turismo del 30-11-1999, ed associata
all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (U.N.P.L.I.), nella persona del Presidente e Legale Rappresentante
CATERINA MONTALBANO, nata a S. Margherita di Belice (AG ) il 27-07-1956 ed ivi residente in via
Francesco Baracca, 40 , cap. 92018 , Cod. Fisc. MNTCRN56L67I224I,
PREMESSO
- che il COMUNE DI SANTA MARGHERITA ha tra le finalità istituzionali:
a) la progettazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale di siti
di sua proprietà;
b) la realizzazione di opportune forme di collaborazione tra Enti e Organi che concorrono alla promozione
del territorio in ogni suo aspetto;
- che la Pro Loco GATTOPARDO BELICE è un organismo di natura privatistica che , senza finalità di lucro,
svolge attività di promozione e valorizzazione del territorio e di utilità sociale, riconosciute sia dal livello
di governo nazionale (attraverso l’UNPLI , ONG accreditata presso il Comitato Intergovernativo Unesco
per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e la sua capillare rete di oltre 6.200
associazioni Pro Loco diffuse in ogni parte d’Italia, porta avanti progetti ed iniziative volte alla
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valorizzazione dei piccoli Borghi) sia dalla legislazione regionale con l’iscrizione al relativo albo, ed ha
tra i propri fini istituzionali
A) la promozione e la tutela della natura e dell’ambiente, dei beni culturali e artistici legati al
patrimonio culturale, storico ed artistico;
B) ampliare le conoscenze e potenziare la cultura in armonia con gli Enti e Istituzioni Territoriali;

- che la COMUNE COLLABORAZIONE ha notevole interesse comune, avendo il fine ultimo quello di
valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio materiale ed immateriale della città del Gattopardo;
- che l’AZIONE di cui sopra va principalmente finalizzata ad attrarre l’attenzione dei giovani e visitatori ,
rendendoli consapevoli sui valori culturali e ambientali e sulla necessità di conservare tali valori e di farne
oggetto di azioni educative, soprattutto attraverso l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici
(Smartphone, Tablet, Ipod, Qr-Code, App)
tutto ciò anteposto
tra il COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE da un lato e l’Ass.ne Pro Loco GATTOPARDO BELICE
dall’altro,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Richiamo delle Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo d’Intesa ;
ART. 2 : Oggetto del Protocollo
In relazione alle finalità di cui alle premesse, si ritiene procedere, sin da adesso, alla realizzazione di
attività tese alla valorizzazione del Patrimonio storico, artistico e culturale dei siti comunali;
1. Visite guidate di turisti su spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del
carattere identitario;
2. Erogazione di servizi e l’attivazione di sistemi, anche innovativi ed eco-sostenibili, per
l’accoglienza turistica anche attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (QR-Code prodotti editoriali e multimediali, portali informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà
aumentata, ecc.).
3. valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi
artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.),
4. realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate;

ART. 3
Adempimenti delle parti
Il COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture,
aree, siti e tecnologie per la formazione e l’approfondimento di tematiche afferenti all’art. 2;
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La Pro Loco GATTOPARDO BELICE si impegna a collaborare con i piani di intervento sul territorio
utilizzando proprie risorse umane e professionali, nonché i sussidi tecnologici e le strutture disponibili.
ART. 4
Decorrenza del Protocollo
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata triennale. Le parti si
riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di
prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire
prima della scadenza del Protocollo stesso.
ART. 5
Rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso riferimento
alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa ed in particolare al codice civile.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Santa Margherita di Belice li

Il Sindaco
Avv. Francesco Valenti

Il Presidente-Pro Loco
Prof. Caterina Montalbano
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