
DELIBERA DI GIUNTA N. 87 Del 04/08/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 87 del 04/08/2022

Proposta N. 106 del 04/08/2022

OGGETTO: Approvazione accordo di partenariato per la presentazione e la 
realizzazione del progetto dal titolo: " Promozione e valorizzazione 
turistico-digitale attraverso un’APP dedicata e un sistema di Bike-
Sharing lungo l’itinerario della lava e delle vigne del Parco dell’Etna 
Sito UNESCO”

L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di agosto alle ore 13:49 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
106 del 04/08/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA 6

PREMESSO CHE
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 01.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2021-2023, redatto in termini di competenze e di cassa secondo lo schema di cui al 
d.lgs. n.118/2011;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 19.10.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) armonizzato 2021-2023 e il piano degli obiettivi;

RICHIAMATO il decreto interministeriale di attuazione dell’art. 7 commi 4 e 6 bis del D.L. 25 maggio 2021 n.73 
recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriale”, convertito con modifiche dalla legge 23 luglio 2021 n.106, istitutivo del “Fondo in favore dei Comuni a 
vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO come 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità”;

VISTO l’avviso pubblico del Ministero del Turismo, pubblicato il 04.03.2022 ai sensi del sopraccitato decreto 
interministeriale, riguardante l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-
culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e dei Comuni 
appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO, e relativi allegati;

DATO ATTO CHE il predetto avviso:
- è stato adottato con l’obiettivo di sostenere la ripresa del settore turistico, particolarmente colpito dalla crisi 

generata dalla pandemia da Covid-19 nei Comuni caratterizzati da spiccata vocazione turistico-culturale;
- è composto da n.19 articoli e n.4 allegati, alcuni di questi modificati con successive pubblicazioni;
- prevede, tra gli altri, la possibilità per i Comuni che fanno riferimento ad un medesimo sito UNESCO di 

presentare domanda di finanziamento esclusivamente in forma aggregata e un progetto di valorizzazione 
unitario;

- prevede per il sito UNESCO “Parco dell’Etna” le seguenti risorse:
o Quota fissa: € 282.692,31
o Quota variabile: € 100.448,44 così ripartita:

 Comune di Castiglione di Sicilia € 21.391,95;
 Comune di Linguaglossa € 11.688,61;
 Comune di Milo € 740,69;
 Comune di Nicolosi € 20.559,02;
 Comune di Randazzo € 5.031,04
 Comune di Sant’Alfio € 1.738,15
 Comune di Zafferana Etnea € 39.500,35

RICORDATO che nel 2013 l’UNESCO ha riconosciuto Patrimonio mondiale l’Etna secondo il criterio VIII: «L’Etna 
è uno dei più attivi vulcani iconici del mondo e uno straordinario esempio di processi geologici continui e 
formazioni vulcaniche. Lo strato vulcano è caratterizzato dalla quasi continua attività eruttiva dai crateri del suo 
vertice e abbastanza frequenti eruzioni e colate laviche dai crateri e fessure sui suoi fianchi. Questa eccezionale 
attività vulcanica è stata documentata da esseri umani per almeno 2700 anni ed è una delle più lunghe 
registrazioni documentate al mondo di vulcanismo storico. Il vario e accessibile assemblaggio di caratteristiche 
vulcaniche come i crateri sommitali, i coni di cenere, le colate di lava, le grotte laviche e la depressione della 
Valle del Bove, hanno reso il Monte Etna una destinazione privilegiata per la ricerca e l’educazione. Oggi l’Etna 
è uno dei vulcani più studiati e monitorati del mondo e continua ad influenzare la vulcanologia, la geofisica e 
altre discipline di scienze della terra. La notorietà, l’importanza scientifica e culturale e il valore educativo sono 
di importanza globale».

CONSIDERATO che il Comune di Nicolosi ha presentato comunicazione di interesse a partecipare al Bando in data 
05.04.2022;

VISTA la Comunicazione del Ministero del Turismo DG Valorizzazione del 14.04.2022, in cui viene riportato l’elenco 
dei Comuni che hanno manifestato interesse a partecipare all’Avviso Pubblico per comuni a vocazione turistico-
culturali con siti UNESCO e città Creative UNESCO;

VISTO il decreto del Direttore Generale del Ministero del turismo DG Valorizzazione, n. prot 5618 del 27.04.2022, 
riportante l’elenco dei Comuni che hanno presentato domanda e la nuova ripartizione dei fondi – quota fissa e quota 
variabile – intervenuta a seguito della definizione dei Comuni che non hanno presentato comunicazione di interesse a 
partecipare al progetto;

VISTA la nuova ripartizione delle risorse di cui al decreto sopraccitato per il bene UNESCO “Parco dell’Etna”:
o Quota fissa: € 295.614,65
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o Quota variabile: € 95.618,77 così ripartita:
 Comune di Castiglione di Sicilia € 21.391,95;
 Comune di Linguaglossa € 11.688,61;
 Comune di Milo € 740,69;
 Comune di Nicolosi € 20.559,02;
 Comune di Sant’Alfio € 1.738,15
 Comune di Zafferana Etnea € 39.500,35

VISTI gli articoli 111, 112 comma 4 e comma 9 del Codice dei contratti che prevedono la possibilità di accordi tra il 
Ministero, gli Enti Pubblici Territoriale e Privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla 
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, con i quali possono essere istituite forme consortili non imprenditoriali 
per la gestione di uffici comuni;

VISTO l’articolo 151 comma 3 del Codice dei contratti che statuisce che il Ministero, per assicurare la fruizione del 
patrimonio culturale, possa attivare forme speciali di partenariato con soggetti pubblici e privati, per il recupero, il 
restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione dei beni 
culturali immobili attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato;

CONSIDERATA la necessità di individuare, nell’ottica di una leale e proficua collaborazione istituzionale, modalità di 
lavoro che possano assurgere quale esempio virtuoso ed efficace di collaborazione fra istituzioni centrali e istituzioni 
locali nel settore della conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e ambientali;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art.3 dell’Avviso pubblico del Ministero ed in accordo con i Comuni di cui al 
Decreto sopraccitato, presentare un progetto di valorizzazione unitario, costituendosi in aggregazione e individuando il 
Comune capofila delegato alla presentazione della domanda e alla gestione del progetto;

DATO ATTO CHE i Comuni interessanti alla partecipazione all’Avviso si sono riuniti per definire le linee 
programmatiche del progetto, le azioni, gli obiettivi e le volontà di ciascun Comune, ovvero manifestare la volontà di 
nominare il Comune di Nicolosi Comune Capofila;

VISTA la bozza di accordo composta da n.8 articoli allegata al presente atto e a sua parte integrante (allegato A), che 
nomina il Comune di Nicolosi Ente capofila e definisce le finalità e i rispettivi compiti e oneri dei partner;

DATO ATTO CHE:
- Il costo totale del progetto in parola, con la realizzazione di tutte le azioni previste dai singoli partner, 

ammonta a € 391.233,42, completamente a carico del finanziamento Ministeriale;
- La partecipazione all’Avviso e la presentazione del progetto non comporta ulteriori oneri a carico del Comune 

di Nicolosi e che gli importi relativi al finanziamento ministeriale saranno assunti con successivo atto da parte 
del Dirigente dell’Area 6 solo al momento dell’eventuale approvazione, da parte del Ministero, del progetto 
presentato

PROPONE

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate, la 
partecipazione del Comune di Nicolosi in qualità di Comune Capofila all’Avviso del Ministero del 
Turismo per l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-
culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e dei 
Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO;
2. di approvare lo schema di accordo di partenariato composto da n. 8 articoli, il cui testo è 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che nomina il Comune di 
Nicolosi Ente capofila e definisce le finalità e i rispettivi compiti e oneri dei partner per la 
presentazione e la realizzazione del progetto dal titolo: " Promozione e valorizzazione turistico-
digitale attraverso un’APP dedicata e un sistema di Bike-Sharing lungo l’itinerario della lava e 
delle vigne del Parco dell’Etna Sito UNESCO ";
3. di dare atto che l'approvazione dell’accordo di partenariato di cui sopra, per quanto di 
competenza, non comporta alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale;
4. di dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, di sottoscrivere il 
sopraccitato accordo;
5. di accettare la nomina a comune capofila;
6. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sull’albo telematico per 15 giorni 
consecutivi;
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7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs n.267/2000;

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.106 del 04/08/2022 ,avente per Oggetto:”Approvazione 
accordo di partenariato per la presentazione e la realizzazione del progetto dal titolo: " Promozione 
e valorizzazione turistico-digitale attraverso un’APP dedicata e un sistema di Bike-Sharing lungo 
l’itinerario della lava e delle vigne del Parco dell’Etna Sito UNESCO”“ unitamente agli allegati 
sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Sig. Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


