
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 16 del 09-02-2016

OGGETTO: Approvazione Protocollo d'intesa per la collaborazione nell'organizzazione di
attività turistico/culturali sul territorio comunale

L'anno duemilasedici addi nove alle ore13:00 del mese di febbraio nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle
persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO
CHILLEMI FIORINO PIETRO
CACOPARDO MASSIMO GESTO
STRACUZZI GIUSEPPE
SALVATORE
MEC ALI PATRIZIA

SINDACO

ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

ASSESSORE

P

A
P
P

A

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sindaco DI CARA FABIO PASQUALE CATENO

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



PREMESSO che tra le finalità strategiche dell'Amministrazione Comunale rientrano la promozione,

programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi nonché

la

valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico/ eno

gastronomico e dolciario, attravèrso anche la collaborazione cori le Associazioni" del territorio

nonché il sostegno e coordinamento delle iniziative culturali promosse da Associazioni del

territorio;

VISTO l'allegato schèma di Protocollo d'Intesa trasmessa 'dalla Taormina Immagine Soc. Coop, con

sede in Piazza San Domenico n. 7 - 98U3'9 Taormina (ME)/ nella persona del Presidente

dell'Associazione e Rappresentante Legale Sig.ra Rapisardi Donatella, domiciliata in Piazza San

Domenico, 7 98039 Taormina.(MS), finalizzato a promuovere attività di sviluppo del territorio e di

valorizzazione delle risorse-ambientali, culturali, turistiche, eno-gastronomico e dolciario;

CONSIDERATO che le iniziative oggetto del protocollo d'intesa rientrano nelle attività di interesse

istituzionale e "della sua valorizzazione culturale, turistica e delle tradizioni del territorio;

VISTO lo schema dèi protocollo d'intesa allegato, ritenutolo meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, da parte dei responsabili dei settori interessati,

ai

sensi dèU'art 49 e 147-bis del d.lgs n. 267/2000;

con votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità di voti

DELIBERA

• DI APPROVARE l'allegato schèma di protocollo d'Intesa' con l'Associazione Taormina Immagine

Soc.Coop, che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

• DI DARE mandato al Sindaco, affinchè, in qualità di legale rappresentante lo sottoscriva;

con successiva votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità di voti

DELIBERA

• DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 delPart 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dalPart.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 09-02-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Morelli Chiara

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 delPart 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'artl2 delle L.R. 23/12/2000, n.30; esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, lì 09-02-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DI

ATJWJXA* TUWSTICQ/CUI3WAU SUL TERRITORIO COMUNALE

Tra

1) II Comune di Forza D'Agro, con sede in Piazza Giovanni XXIII, 1 - 98030 Forza D'Agro (ME),

nella, persona del Sindaco, Sig. Fabio Pasquale Cateno Di Cara, domiciliato in

Vk n.

e

2) Taorminalmmagine Soc. Coop., con sede in Pkzza San Domenico, 7 - 98039 Taormina (ME),

nella persona del Presidente dell'Associazione e Rappresentante Legale Sig.ra Rapisardi Donatella,

domiciliata in Piazza San Domenico, 7 - 98039 Taormina (ME)

di segiiito denominati "Ente" ed "Associazione".

VISTO

che la L. 135/2001 riconosce il valore della costruzione dal basso dei Sistemi Turistici Locali che

vengono promossi dagli Enti Locali, dai soggetti privati singoli o associati attraverso forme di

concertazione con gli Enti funzionali e con le associazioni che concorrono alla formazione

dell'offerta turistica (Art 5 "Gli Enfi Locali o soggetti privati, sìngoli o associati, promuovono i sistemi turistici

locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla

formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati");

tanto visto, l'Ente e lAssociazione

CONCORDANO

di addivenire alk produzione del seguente Protocollo d'Intesa, che regoli i rapporti di

collaborazione tesi al raggiungimento di obiettivi di sviluppo e promozione turistica locale,

suddiviso negli articoli:

1. l'Ente affida la struttura denominata Convento Agostiniano, sita in Forza D'Agro in

Vk....... per la realizzazione della (CMostra Museo Stabile CioccolArt

Sicily", per un periodo pari ad anni 7 (sette) decorrenti dalla sottoscrizione del presente protocollo;

tale affidamento risulta essere parziale, ma solo temporaneamente, a causa di accordi esistenti e quindi

precedenti al presente Protocollo di Intesa (ben noti alle parti intervenute): resta inteso che, scaduti tali

impegni, l'Ente provvedere all'affidamento dell'intero immobile con la sola esclusione dei locali in uso

al predetto per le funzioni istituzionali (depositi, sala conferenze, ecc.). L'Associazione si impegna a



gestire e curare l'immobile affidato come se fosse cosa propria, senza effettuare modifiche o deturpare

quanto in essere., nel rispetto della classificazione storica dell'immobile.

2. Sì conviene che non sono da considerarsi modifiche e/o deturpazioni dell'immobile le strutture

movibili, gli scenari e le pannellature divulgativo - promozionali che saranno Installate.

3. L'Ente s'impegna a garantire: a) la fornitura di energia elettrica ed idrica nella normalità d'impiego

della struttura; b) l'esenzione da tutti gli oneri di competenza comunale per il su-indicato immobile.

Sono inoltre a carico dell'Associazione la gestione delle pratiche Enel (per fornitura straordinaria

energia elettrica) e SIAE (per permessi arnministrativi): conscguentemente, per tali utilizzi la

fatturazione nonché i permessi ottenuti saranno intestati e/o rilasciati all'Associazione (evidentemente

per gli eventi satellite legati al Museo che nel corso vitae potranno essere organizzati dall'Associazione).

4. LAs so dazione garantisce che gli eventi organizzati., sempre legati al mondo eno-gastronomico e

dolciario., non saranno in competizione e/o in concorrenza con le realtà aziendali delle stesse classi

merceologiche presenti sul territorio comunale: tale garanzia è estesa anche al punto shop che sarà

allestito all'interno dell'immobile.

5. l'Associazione, in dipendenza delle esigenze degli Uffici Comunali preposti e per il principio di

trasparenza, prowederà a:

1. richiedere i preventivi ad Enel e Siae e a comunicarne gli esiti agli Uffici predetti;

2. provvedere al pagamento, nei tempi stabiliti, ed a trasmettere copia dell'avvenuto pagamento

(ricevuta e/o quietanza) agli Uffici predetti;

3. gestire il rilascio dei permessi SIAE ed i provvedimenti conseguenti; per tutto quanto predetto

l'Associazione solleva l'Ente da ogni conseguenza e/o responsabilità derivante da eventuali

ritardi e/o omissioni nella gestione delle pratiche Enel e Siae.

4. pulire i locali;

6. L'Associazione garantisce all'Ente che l'uso dell'immobile sarà solo ed esclusivamente quello

descritto nel progetto, il cui titolo ricorre in testa al presente protocollo, e comunque meglio specificato

nel Progetto stesso qui allegato, che diventa parte integrante ed indissolubile, identificato con la

definizione di allegato n°l.

7. L'Ente garantirà, nei giorni di apertura al pubblico, la presenza di un incaricato con compiti di sok

apertura e chiusura dei locali del convento, nel rispetto del proprio orario di lavoro: al di fuori

dell'orario di lavoro del dipendente comunale a cui verrà affidato tale compito sarà cura

dell'Associazione provvedere all'apertura e chiusura del convento.

8. L'Associazione si occuperà in modo autonomo della parte Artistico - organizzativa, della Regia, della

realizzazione delle Opere e della loro installazione e manutenzione, nonché di tutti gli aspetti

tecnologici ad esse collegati, quali: interattività, rete \vifi, postazione/i personal computer in formativa/e,

collegamenti per trasmissioni video tramite monitor, divulgazione notizie a mezzo stampa ed a mezzo

web.



9. L'Associazione prowederà attraverso il proprio ufficio stampa alla pubblicità e alla divulgazione degli

eventi in programma.

10. L'Associazione prowederà a citare, nella totalità delle forme di comunicazione sk standard sia \veb,

il partner Comune di Forza D'Agro, tramite apposizione del logo su locandine e/o mappe del territorio

previamente concordate e approvate.

11. L'ingesso alla. "Mostra Museo stabile CioccolArt Sicily" prevede il pagamento di un ticket che viene

fissato in € 5.00 (euro cinque/00):, tale importo è da ritenersi indicativo a fronte di esigenze diverse

dalla normale attività della Mostra e che saranno valutate di volta in volta dall'Associazione, nel caso di

gruppi di Turisti organizzati (Navi da Crociera, Agenzie di Viaggio, ecc) e da visite Scolastiche

organizzate, in collaborazione con le Direzioni Didattiche. Gli incassi realizzati consentiranno la

copertura delle spese necessaire alla realizzazione delle opere stesse ed alla loro manutenzione periodica

necessaria per il mantenimento, alla progettazione e realizzazione di nuove opere, degli scenari e del

materiale informativo che i visitatori avranno a disposizione all'interno del Museo. Una parte

dell'incasso del succitato ticket, nella percentuale del 40%, sarà riconosciuta all'Ente a titolo di rimborso

delle spese sostenute per gli impegni assunti e per la collaborazione profusa nei confronti

dell'Associazione per la realizzazione del progetto di che trattasi. L'Associazione prowederà a versare

trimestralmente con versamento sul e/C dell'Ente la somma dovuta, previa presentazione di una

rendicontazione.

12. L'Ente, usufruendo del rapporto di collaborazione instaurato tramite il presente protocollo di

intesa, potrà richiedere la collaborazione dello staff Tecnico-Artistico per la realizzazione di attività e/o

manifestazioni del settore ricadenti nel territorio Comunale, indipendentemente dal etMuseo Stabile

CioccolArt Sicily": tale collaborazione, garantita a condizioni particolarmente vantaggiose, SÌ estenderà

anche alla divulgazione e pubblicizzazione degli eventi tramite l'ufficio stampa dell'Associazione.

13.L'Associazione, prima della stipula della presente convenzione, è obbligata a sottoscrivere idonea

polizza assicurativa, pari alla durata dell'affidamento dei locali, a copertura di eventuali danni che

potranno verificarsi a cose e/o persone. La stessa polizza avrà come decorrenza la data di

inaugurazione della mostra museo.

Il Comune viene dunque esonerato da qualunque forma di responsabilità per eventuali danni a cose e/o

persone che potranno verificarsi all'interno dei locali in occasione della mostra.

14. Considerata la concordata e specifica autonomia riconosciuta dall'Ente alPAssociazione nella

gestione dell'immobile affidato, circa eventuali aspetti qui non contemplati e/o non adeguatamente

spiegati afferenti l'oggetto del presente protocollo che potrebbero interferire con il regolare

svolgimento della 'Mostra Museo Stabile CioccolArt Sicily", le Parti interessate si impegnano a

confrontarsi per trovare idonea soluzione al/i problema/i riscontrato/i.



15. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Protocollo comporta il venir meno

dell'affidamento dei locali., con effetto immediato dalla contestazione dell'inosservanza di quanto

convenuto tra le parti.

n. 1 allegato " Progetto CioccoLAjrt Sicily".

Forza D3Agrò3 lì.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Forza D'Agro Taorminalmmagine Soc. Coop.



Verbale fatto e sottoscritto
II SINDACO

F.to DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO

L'Assessore Anziano II Segretario Comunale

F.to CACOPARDO MASSIMO F.to Morelli Chiara
GINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'arti 1 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di queste
Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-02-16, giorno festivo. ( Reg. Pub. N._ ^

Forza D'Agro Lì 27-02-16
H Messo comunale II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R.
5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta avanzata da un quarto dei
consiglieri ai sensi del 3A comma del suddetto articolo.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agro Lì 10-02-16 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-02-16 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ******* decisione

n. .
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

Forza D'Agro Lì 10-02-16 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale


