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

UNPLI APS
UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA
Piazza Flavio Biondo n. 13
00153 Roma (RM)

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 – 92018 Santa Margherita di
Belice (AG), C. F: 83001630843, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentante Avv.
Valenti Francesco, domiciliato per la carica presso la sede legale
(di seguito denominato “Comune”)
E
L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – APS, con sede in Piazza Flavio Biondo, n.13 - 00153
(ROMA), C. F.: 91031800583 P. I.: 06177651004, in persona del Presidente pro-tempore e legale
rappresentante sig. La Spina Antonino, domiciliato per la carica presso la sede legale
(di seguito denominata “Unpli – APS”)
PREMESSO
-

che il Comune ha tra le finalità istituzionali:
a) la progettazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turisticoculturale 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 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 livello di governo nazionale, come in particolare dall'art. 56 (Conferenza nazionale del
turismo) del d.lgs n. 79/2011, sia dalla legislazione regionale istitutiva anche dei relativi albi;

-

che il patrimonio culturale, oltre ad essere elemento fondamentale della coscienza nazionale e
strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresenta una grande risorsa
economica del Paese anche in chiave turistica;

-

che l'UNPLI APS è tra le ONG accreditate presso il Comitato Intergovernativo UNESCO per la
Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale grazie agli innumerevoli progetti realizzati

-

che l'UNPLI APS attraverso la sua capillare rete di oltre 6.200 associazioni Pro Loco diffuse in
ogni parte di Italia, porta avanti progetti ed iniziative volte alla valorizzazione delle aree interne
della nostra penisola in cui insistono realtà strategiche come i Borghi;
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-

che I'UNPLI APS fa parte del Comitato di coordinamento dell'Anno dei Borghi ed è tra le
associazioni che compongono il gruppo ristretto in rappresentanze delle altre realtà del
Comitato;

-

che l’UNPLI APS 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,
l’ampliamento delle conoscenze e il potenziamento della cultura in armonia con gli Enti e
Istituzioni Territoriali;

il Comune di Santa Margherita di Belice e l’UNPLI APS – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
CONCORDANO
sulla necessità instaurare un proficuo rapporto di collaborazione, definendo criteri e modalità volti a
dare certezze operative e a garantire la qualità dei risultati, attraverso la stipula di questo protocollo.
A TAL FINE
Le parti con il presente protocollo delineano la comune collaborazione, avendo il fine ultimo di
valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio materiale ed immateriale della città del Gattopardo.
L’azione collaborativa 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 CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo;
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 e, in
particolare:
1. Valorizzazione turistica sostenibile del patrimonio culturale materiale e immateriale.
2. Inventariazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
3. Visite guidate di turisti su spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del
carattere identitario, itinerari culturali, tematici, percorsi storici;
4. Erogazione di servizi e l’attivazione di sistemi, anche innovativi ed eco-sostenibili, per
l’accoglienza turistica attraverso l’istituzione di punti informativi, di tecnologie avanzate e di
strumenti innovativi (QR-Code - prodotti editoriali e multimediali, portali informativi, pannelli
interattivi, audioguide, realtà aumentata, ecc.).
5. Valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e
servizi artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.),
Art. 3 - Adempimenti delle parti
Il Comune 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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L’UNPLI APS si impegna a collaborare, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, 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 - Oneri per l'attuazione
Il presente protocollo non comporta oneri di spesa per le parti.
Art. 6 - 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 e sottoscritto.
Santa Margherita di Belice / Roma, li _______________
Il Sindaco
Avv. Francesco Valenti

Il Presidente UNPLI APS
Sig. Antonino La Spina
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