
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.    40                                                                  DEL  28/6/2011 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
 ADESIONE AL “PROTOCOLLO D’INTESA PORTALE TURISTICO DEL 
CENTRO SICILIA” TRA IL COMUNE DI ASSORO (EN) ED ALTRI 
SOGGETTI PARTNER, PUBBLICI E PRIVATI. 

                             
 

L’anno DUEMILAUNDICI  addì ventotto del  mese  di  giugno alle ore 13,30 e  seguenti  in  Naro 

e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 
• Terranova Ignazio                        Vice Sindaco                ...…………………………. 

 
• Alaimo Salvatore Assessore ............................................ 

 
• Giunta  Salvatore Assessore ............................................ 

 
• Lombardo Rosalba Assessore ............................................ 

 
 
 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale dr.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 
52  della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
  

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario  dr.ssa Clara Vittoria Triglia, dato che il numero 
degli Amministratori presenti è legale per la validità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale 
all’esame della seguente proposta di deliberazione 
 
 
 

 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

VISTO  l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana emanato con L. R. 15 marzo 1963 n.16 e 
successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L. R. 11 dicembre 1991 n.48 e 
dalla L. R. 30/2000; 
 
VISTA  la L. R. 3 dicembre 1991 n.44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni; 
 
VISTA  la nota del 24.06.2011 con la quale il Comune di Assoro (EN), con sede ad Assoro (EN) in 
Via Crisa 280, invita questo Ente ad aderire al “Protocollo d’intesa Portale turistico del centro 
Sicilia”, per condividere il progetto denominato “Portale turistico del centro Sicilia” insieme agli 
altri soggetti partner, pubblici e privati, favorendo tutte le azioni necessarie al suo raggiungimento, 
ed a cofinanziare il medesimo progetto secondo l’apporto indicato nella sopracitata nota;  
 
PRESO ATTO:  
- Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Competitività, ha emanato il Decreto del Ministro del Turismo del 13 dicembre 2010 ed il Decreto 
del Capo Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo del 18 Maggio 2011 che 
prevedono delle somme destinate al potenziamento ed al sostegno della realizzazione e diffusione 
dei servizi innovativi a favore dell’utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti pubblici 
territoriali, anche in forma associata, aventi carattere di replicabilità nei diversi contesti territoriali e 
quindi utili a sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle diverse parti del territorio 
nazionale ed a migliorare le condizioni di attrattività e competitività sui mercati del Sistema Paese; 
- Che sono ammessi al cofinanziamento i progetti realizzati dai Comuni ed Enti pubblici territoriali, 
anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, purché la responsabilità della realizzazione 
del progetto sia comunque assunta dall’Ente pubblico territoriale; 
- Che i suddetti Decreti, prevedono un contributo non superiore al 50% della quota finanziaria 
dell’Ente pubblico territoriale responsabile per l’attuazione del progetto, e che non potrà essere 
superiore, per ciascun progetto, ad euro 700.000,00; 

- Che il Comune di Assoro (EN), intende realizzare, potenziare e sviluppare servizi aventi le 
caratteristiche individuate dai sopracitati Decreti, con specifico riferimento ai servizi che utilizzano 
nuove tecnologie; 

- Che il Comune di Assoro (EN) si impegna a partecipare alla realizzazione di un progetto 
denominato “Portale turistico del centro Sicilia”, a valere sul bando contenuto nel Decreto del 
Ministro del Turismo del 13 dicembre 2010; 

- Che il “Portale turistico del centro Sicilia” intende realizzare servizi di fruizione ed assistenza al 
turista, nonché servizi facilmente replicabili in altri contesti territoriali idonei a promuovere servizi 
innovativi che perseguono obiettivi generali e di sistema; 
- Che il “Portale turistico del centro Sicilia” rappresenta uno strumento necessario per 
l’identificazione, la promozione del territorio, la messa in rete di attrattori turistici, materiali ed 
immateriali, e l’attuazione di strategie condivise; 
- Che il “Portale turistico del centro Sicilia”, cosi come concepito in progetto, è uno strumento 
dotato del carattere di innovatività sia per le metodologie che per le tecnologie impiegate; 

- Che il Comune di Assoro (EN) consente ad altri soggetti pubblici e privati di aderire, nella qualità 
di partner, alla presentazione ed alla realizzazione del progetto “Portale turistico del centro Sicilia”, 
attraverso l’adesione al “Protocollo d’intesa Portale turistico del centro Sicilia” e richiedendo a tutti 
i soggetti pubblici un cofinanziamento al progetto, per come specificatamente indicato nell’allegato 
“2” del citato protocollo; 



- Che il Comune di Assoro (EN) si impegna ad essere l’Ente pubblico territoriale responsabile per 
l’attuazione del progetto e soggetto capofila del partenariato pubblico e privato; 

- Che i soggetti pubblici, interessati a partecipare al citato “Protocollo d’intesa Portale turistico del 
centro Sicilia”, devono confermare la loro adesione tramite apposita delibera di giunta in cui si 
impegnano ad apportare il cofinanziamento al progetto, specificatamente indicato nell’allegato “2” 
del citato protocollo; 

VISTO il progetto “Portale turistico del centro Sicilia” che il Comune di Assoro (EN) intende 
presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del Turismo - in partenariato con enti pubblici e privati a valere sulle risorse 
finanziarie di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art.1 del Decreto del Ministro del Turismo del 13 
dicembre 2010; 
 
VISTO il “Protocollo d’intesa Portale turistico del centro Sicilia” ed allegati a cui occorre aderire; 
 
CONSIDERATO CHE appare utile ed opportuno per l’ENTE aderire al “Protocollo d’intesa Portale 
turistico del centro Sicilia”, in considerazione dell’importanza che rivestono le attività in esso 
contemplate; 
 
VISTO l’O. EE. LL. in Sicilia; 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge; 
 

SI PROPONE  
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

1) Di approvare l’adesione al “Protocollo d’intesa Portale turistico del centro Sicilia”, come 
elaborato e promosso dal Comune di Assoro (EN); 

2) Di autorizzare il Comune di Assoro (EN) ad inserire il presente Comune tra l’elenco dei 
partner pubblici individuati nell’allegato “1” del citato protocollo; 

3) Di conferire la quota di cofinanziamento al progetto a carico del Comune, per come 
specificatamente indicata nell’allegato “2” del citato protocollo; 

4) Di conferire la propria quota di cofinanziamento secondo una delle modalità previste 
nell’allegato “2” del citato protocollo; 

5) Di inviare al Comune di Assoro (EN), via fax e via posta, la copia della presente delibera e 
l’eventuale ordine di servizio, determina, etc.; 

6) Di dichiarare la presente, a seguito di separata e unanime votazione, immediatamente 
esecutiva. 

 

                                                                                                                                                Il Sindaco proponente 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………… …… 

 
 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………  

 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
Visti: 

• la L.R. 30/2000; 

• l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana emanato con L. R. 15 marzo 1963 n.16 e 
successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L. R. 11 dicembre 1991 n.48 e 
dalla L. R. 30/2000; 

•  la L. R. 3 dicembre 1991 n.44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

2. DI DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva. 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              Il Presidente                                                       Il  Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                                ……………………….......... 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69) 

 
Affissa all’Albo Pretorio on line  il……………………………e defissa il………………………….. 

 
                                     
                                                                                                       Il Messo Comunale…………………. 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta 
affissa all’Albo Pretorio on line dal……………………….al………………………per giorni 15 
consecutivi e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 
 
     Naro,li…………………….                                           Il  Segretario Comunale ................................. 
 

 
 
 
 

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 23/97 
 

       non è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari. 
       è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data …………………. con prot. n. ………….. 
 
Naro, lì ……………………………    Il Funzionario Responsabile …………………………….. 
 

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………….. ai sensi dell'art. 
12,comma 1, della Legge Regionale  44/91. 
 
Naro, lì ……………………….                   Il Segretario Comunale………………….. 
 
 
 
 


