COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 del 21/05/2020
OGGETTO: Approvazione Protocollo d’Intesa tra il Comune di Santa Margherita di

Belice e l’Unione Nazionale Pro- Loco d’Italia APS per la creazione di una rete di
collaborazione finalizzata alla alla valorizzazione del patrimonio turistico – culturale,
la comunicazione turistica e la gestione di un punto informativo territoriale della città
del Gattopardo.
L’anno duemilaventi, il giorno ventuno, del mese di maggio, alle ore 13,30 nella
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Presente
SI

Sindaco

VALENTI Francesco

Assessore

ABRUZZO Giacomo

NO

Assessore

MARINO Maurizio

SI

Assessore

RABITO Filippo

SI

Assessore

SCARPINATA Rosa

SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
Dopo breve discussione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e
previa proclamazione del Sindaco;
DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento

COPIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 15 DEL 19.05.2020

OGGETTO:

Approvazione Protocollo d’intesa tra il Comune di Santa Margherita
di Belice e l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia APS 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.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: SINDACO/ASSESSORE: F.to Dott. Maurizio Marino
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta,
i seguenti pareri:
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Lì __________
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to (Ing. Aurelio Lovoy)

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
 parere:
X parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.
Lì 21.05.2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to (Dott.ssa Francesca Valentina Russo)

ATTI ALLEGATI :
Premesso:
- che il MiBACT, nell’ambito della programmazione strategica nazionale e comunitaria
2014-2020 e in coerenza con le indicazioni del Piano Strategico del Turismo 2017-2022,
promuove la valorizzazione del patrimonio culturale anche ai fini della qualificazione
dell’offerta turistica;
-che, in particolare, l’obiettivo è valorizzare le destinazioni ancora non pienamente
riconosciute come “mete turistiche” che possono beneficiare di un’azione volta a generare
una migliore distribuzione dei flussi di visitatori attraverso l’allargamento dell’offerta e
un’esperienza turistica più vicina alle nuove tendenze della domanda;
-che in linea con la Direttiva del Ministro del 2 dicembre 2016 n.555 “2017-Anno dei
borghi italiani” e con le predette linee strategiche, il MiBACT intende valorizzare il
patrimonio artistico, culturale e naturale dei Comuni delle Regioni del Sud;
-che, per le superiori motivazioni il MiBACT ha predisposto un avviso pubblico relativo
alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turisticoculturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con
risorse a valere sui Programmi nazionali e comunitari a sostegno degli Attrattori Culturali
e delle Aree di attrazione culturale;
-che l’oggetto e la finalità dell’avviso è il finanziamento di interventi per il
rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola e media
dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o
culturali, realizzazione di percorsi pedonali per la connessione e la fruizione
di luoghi di interesse turistico – culturale e per sostenere progetti innovativi
di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio- economica nei
territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che
ne accrescano l’occupazione e l’attrattività;
-che gli interventi di riqualificazione e valorizzazione culturale possono
riguardare immobili o spazi del patrimonio storico, non più utilizzati ovvero
da rifunzionalizzare, ovvero in stato di degrado o abbandono purché siano
ubicati nel borgo o nel centro storico e siano di proprietà del comune istante;

-che con Deliberazione di G.C. n. 35 del 08/04/2020 si è provveduto a dare
mandato al settore tecnico di predisporre un progetto per la partecipazione al
bando attivato dal MiBACT che preveda la riqualificazione dell’antica via del
Calvario e la sua rifunzionalizzazione, ponendo al centro della progettazione il
collegamento pedonale con il Museo della Memoria, nell’ottica di creare una
connessione tra i luoghi di interesse culturale, al fine di potenziare il sistema
turistico del comune ricongiungendo idealmente i luoghi della memoria (la via
del calvario e gli antichi quartieri di San Vito e San Calogero) con il luogo della
memoria fisica ( il museo della Memoria);
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 44 del 18.05.2020 con la quale si è
provveduto, tra l’altro, ad approvare la proposta progettuale denominata
“Rafforzamento dell’attrattivita’ turistica del centro storico di Santa
Margherita di Belìce mediante la creazione di un percorso pedonale e la
valorizzazione della via del Calvario e del Belvedere che attraversa gli antichi
quartieri di San Vito e San Calogero”;
Considerato che il nostro Comune ha tra le finalità istituzionali la realizzazione di forme
di collaborazione con enti che concorrono alla promozione del territorio in ogni suo
aspetto;

Considerato che le associazioni PRO LOCO sono organismi di natura
privatistica che, senza finalità di lucro, svolgono attività di promozione e
valorizzazione del territorio e di utilità sociale, riconosciute sia dal governo
nazionale, come in particolare dall’art. 56 del d. lgs. n. 79/2011, sia dalla
legislazione regionale istitutiva anche dei relativi albi;
Ritenuto di dover approvare un protocollo d’intesa tra il Comune e
l’Unione Nazionale PRO LOCO d’Italia - APS, con sede in Piazza Flavio
Biondo, n. 13- Roma - P.Iva 06177651004- che ha tra i propri fini
istituzionali la promozione e la tutela della natura e dell’ambiente, dei beni
culturali e artistici legati al patrimonio culturale, storico ed artistico e
l’ampliamento delle conoscenze e il potenziamento della cultura in
armonia con gli Enti e Istituzioni Territoriali;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti i pareri resi;
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte.

1) Approvare il

Protocollo d’intesa, che si allega alla presente per

costituirne parte integrante e sostanziale, tra il Comune e l’Unione
Nazionale PRO LOCO d’Italia - APS, con sede in Piazza Flavio Biondo, n.
13 - Roma - P.Iva 06177651004 - 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.
2) Demandare al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, la
sottoscrizione del succitato protocollo che decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e
avrà durata triennale, con possibilità per le parti di proroga o di rinnovo mediante
semplice comunicazione da far pervenire prima della data di scadenza dello stesso.
3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi degli artt.
134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e 12, 2° comma, della L.R. 44/91, stante la
necessità di stipulare l’accordo entro la scadenza del termine per inoltrare la proposta
progettuale.

L’ASSESSORE ANZIANO
SINDACO
f.to: Dott. Maurizio Marino f.to: Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line, il giorno 22/05/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 25/05/2020
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

