
DELIBERA DI GIUNTA N. 103 Del 29/09/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 103 del 29/09/2022

Proposta N. 127 del 29/09/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI 
NICOLOSI (CT) E IL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO DI 
IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN “PROGETTO DI 
MONTAGNA” DENOMINATO “LE GENTI DELL’ETNA”.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di settembre alle ore 13:00 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 Assente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Assente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

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. 
127 del 29/09/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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 Premesso che:
- il Ministero del Turismo - Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica Ufficio III ha 

pubblicato in data 18.7.2022 un avviso pubblico avente ad oggetto per la manifestazione di interesse alla 
presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti 
infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura 
“Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 
58/2021;

- che i progetti  presentati dovranno essere finalizzati a:
 - qualificare e potenziare la dotazione e la proposta di servizi esistente ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli 
stessi servizi;
 - implementare, anche mediante la promozione di esperienze associative/federative, forme di turismo funzionali alla 
conservazione ed alla cura dell’ambiente;
- favorire la promozione dei prodotti tipici;
- promuovere il turismo esperienziale (es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.);
- implementare il ricorso all’innovazione ed alle nuove tecnologie facendo leva sul Tourism Digital Hub (TDH), 
sull’interoperabilità e sulla trasformazione digitale;
 - sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione delle iniziative attraverso il digitale, incluse quelle di 
marketing e di partenariato sul territorio;

che le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna possono essere presentate da soggetti privati profit 
o non profit (“Proponenti”), in forma singola o aggregata, con preferenza e premialità per la forma aggregata.

Che l’art 4 del sopra citato avviso prevede che a pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare un 
Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) 
ovvero un ente pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una porzione con altimetria superiore ai 
600 metri s.l.m., come da definizione corrente di “montagna”, nel quale lo stesso soggetto pubblico si impegni a 
partecipare al progetto e che attesti che lo stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la rilevanza 
dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente avviso.;

vista la proposta di collaborazione assunta al prot. n.21125 del 23/9/2022 da parte dell’azienda Sotto il Vulcano che 
intende presentare al Ministero del Turismo una manifestazione di interesse per la realizzazione di un intervento di 
rilancio del turismo montano consistente nella realizzazione di un “progetto di montagna” denominato “le 
genti dell’etna” in collaborazione con il Comune di Nicolosi;

visto il patto di collaborazione allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che la proposta di collaborazione risulta meritevole di approvazione perché di rilevante utilità sociale e di 
grande valore quale iniziativa di sviluppo del comparto turistico del territorio;

preso atto che gli impegni che il Comune di Nicolosi si assume sottoscrivendo l’allegato patto di collaborazione non 
comportano oneri a carico del bilancio;
tutto ciò premesso
visto il d.lgs 267 del 2000;
visto l’o.r.ee.ll.;
visto lo Statuto comunale

PROPONE
- DI prendere atto dell’avviso pubblico del Ministero del Turismo - Direzione Generale della Valorizzazione e 

della Promozione turistica Ufficio III pubblicato in data 18.7.2022  avente ad oggetto per la manifestazione di 
interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso 
adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere 
sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera 
CIPESS n. 58/2021;
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- Di prendere atto della proposta di collaborazione assunta al prot. n.21125 del 23/9/2022 da parte dell’azienda 
Sotto il Vulcano, con sede in Mascalucia, via Mompilieri, Trav. n.2, che intende presentare al Ministero del 
Turismo una manifestazione di interesse per la realizzazione di un intervento di rilancio del turismo montano 
consistente nella realizzazione di un “progetto di montagna” denominato “le genti dell’etna” in 
collaborazione con il Comune di Nicolosi;

- Di ritenere il  progetto sopra indicato meritevole di approvazione in quanto lo stesso persegue l’interesse 
pubblico perché di rilevante utilità sociale e di grande valore quale iniziativa di sviluppo del comparto turistico 
del territorio;

- Di approvare l’allegato patto di collaborazione tre l’Azienda  Sotto il Vulcano, con sede in Mascalucia, via 
Mompilieri, Trav. n.2  ed il Comune di Nicolosi;

- Di dare atto che gli impegni che si assume il Comune di Nicolosi non comportano alcun onere a carico del 
bilancio comunale;

- Di rendere la presente  delibera, con separata votazione, vista la prossima scadenza dell’avviso sopra citato, 
immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / 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.127 del 29/09/2022 ,avente per Oggetto:”APPROVAZIONE 
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI NICOLOSI (CT) E IL COSTITUENDO 
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN “PROGETTO DI MONTAGNA” 
DENOMINATO “LE GENTI DELL’ETNA”.“ 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

 ILIl Sindaco
   Salvatore Lucio Mazzaglia

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

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

           
           

  
         


