
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE El, COPIA !

Delrbera n. 123 del 79 /ll/2015

OCCTITO: IMPLEMENTAZIONI DELLE AZIONI INTRAPRESE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO MUSA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA.

L'anno duernilaquindici il giorno diciannove del mese di novembre alìe ore 17.30, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala dellc adrnrnzc, in segurto ad invito di convocazione, si è riuruta la
Giunta Municipale con I'intewento dci Signori:

Entra rl Sindaco Sidotl ;\nna.
Assente: Assessote Furnad Ninuccia.

Ptcsiede Anna Sidotr, Sindaco del Comunc.

Partecipa Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccn.

Il Presidentc, constatato che il numero dei prcscnti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberatc sulla proposta qui di scguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS'I'A l'allegata proposta di delìbetazione concerncnte l'oggetto;
CONSIDERATO chc la proposta è cotrcdata dar parcn ptescritti dall'art. 53 dclla L. n. 142/"1990,
come rcccpito dall'att. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/7991;
RITLNUT^ talc proposta meritcvole di accoglimento;
VIS'IO rl vrgentc O.DIj.II. nella Rcgione SiciJra;

Con votazione unanime, cspressa in forma palesc.

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella partc narradva che in quella ptopositiva.
2) l)i dichiarare, stante I'urgcnza di ptocedetc in merito, con scpatata ed unanime votazione in

forma palesc, la prescnte delibctazione immediatamentc csccutiva, ex art. 72, comma 2, della

L.R. n. 44/1991.

Presenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco X
Buzzanca Rosaria Asscssote x
Fumari Ninucc.ia X
Buzzanca Francesco x
Sidotr Salvatorc x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PRESENTATADAL SINDACO

OGGETTO: lmpÌementazioni delle azioni intraprese nell'ambito del Progetto MUSA.
vazione Protocollo d'Intesa.

FORM U LAZIONE
Premesso che:

- il Comune di Montagnareale ha aderito al Progetto MUSA (Mobilità Urbana Sostenibile
e Attrattori culturali);

- Che il percorso awiato con 56 comuni dei Nebrodi - con il Comune di Capo d'Orlando
nel ruolo di capofila - ha portato al positivo inserimento del territorio nebroideo nel
Progetto MUSA 2.0, con la prospeftiva di poter usufruire della metodologra
sperimentata dal Progetto per sviluppare un modello di mobilità urbana ed extraurbana e
di servizi di trasporto pubblico locale più funzionale, anche al fine di potenziare e
valorizzare il sistema degli attrattori culturali e naturalistici;

- Che il Comune di Montagnareale ha già pafecipato al percorso di lavoro sin qui svolto
per fasi e che la conclusione di detto percorso prevede, appunto, la firma del protocollo
d'intesa con la Regione Siciliana.
Considerato che:

- Il ruolo della Regione Siciliana è fondamentale per la programmazione dei fondi
Ewopei2014-2020;

- Le azioni e gli interventi emersi dalìe attività del Progetto MUSA sono il risultato di un
originale percorso partecipativo di coinvolgimento degli stakeolder locali e dei cittadinr;

- E necessario promuovere e darc soguito alle azioni e agli interventi emersi dalle attività
del Progetto MUSA.
Tenuto conto che:

- Il Progetto MUSA è Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Finzione Pubblica (DFP) - Ufficio del Personale della pA (UFppA)
nell'ambito del PON Govemance e Azioni di Sistema FSE Ob. Convergenza 2007-
2013 Asse E Capacita Istituzionale Ob. Specifico 5.1 con destinatari le Amministrazioni
Comunalil
Uno degli obiettivi chiave dell'Iniziativa Europe a Hoizon 2020
dell'implementazioni di nasporti intelligenti, verdi e integrari;
Nella Programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020 le aree
rappresenteranno una delle principali opzioni strategiche d'intervento;
Tra le azioni individuate dalla Commissione Europea per la nuova programmazione
2014-2020 fondamentale impofanza riveste lo sviluppo del trasporto urbano e peri-
urbano di massa come strumento di miglior.amento della qualità della vita e di
riqualificazione dell'offerta dei servizi collettivi nelle citta, minimizzando le rotture di
transito e incentivando I'integrazione tariffaria;
Il Progetto è realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da
Isfort S.p.A. (Capofila), Fondazione Cittalia, Cles s.r.l., ComuniCare - ANCI
Comunicazione ed eventi s.r.l.

è quello

inteme



2.

J.

l.

4.

Rilevata
La necessità di costituire un "Tavolo di confronto Comuni coinvolti nel prosetto MUSA
e la Regione Siciliana";
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
Di approvare, per i motivi in premessa indicati, I'allegato A - Protocollo d'Intesa- per
I'attivazione concertata di ogni iniziativa utile a promuovere gli interventi emersi dalla
attività clel Progetto MUSA;
DI dare atto che il comune di Montagnareale parteciperà strutturalmente all'iniziativa.
Di demandare al Sindaco del Comune di Capo d'Orlando (capofila) la designazione
degli amminisnatori e referenti tecnici presso il "Tavolo di confronto comuni coinvolti
nel Progetto MUSA e la Regione Siciliana";
Di dare atto che tale impegno non comporta oneri di spesa diretti per I'Amminìstrazione
Comunale.

,'



Allegato "A"

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA
Diparfimento Regionale della Programmazione (Presidenza della Regione Siciliana)

e

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

e

DipaÉimento Regionale dell'Ambiente
€

Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana

e

Comune di Siracusa

e

Comune di Alcamo

e

Comunc di llfilitello in Val di Catania

c

"Città a rete Madonie-Termini"

c

Isfort SpA (capofila Progetto MUSA)

PER

LA COSTITUZIONE DI UN *TAVOLO DI CONFRONTO TRA I COMUNI COINVOLTI
NEL PROGETTO MUSA E LA REGIONE slclLIANA" finalizzato alla valorizzazione dei

risultati e delle attività del Progetto IIUSA- Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori
culturali - PoN Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 - Asse E, ob. Specifico 5.1

Servizio di "Sviluppo delle capacità di programmazione strategica e progcttuale delle
Amministrazioni delle aree urbane per la programmazione delle politiche e degli interventi in

tema di sostenibilità".

Il Dipartimento Regionale della Programmaziclnc (Presidcnza dclla Rcgionc Sicitia.na), il
Dipartimcnto Rcgionalc delle lnlrastrutture, dclla Mobilità c dci rrasportì, il Dipartimento
Rcgionalc dcll'Ambicntc, il Dipartimcnto dei Bcnì oulturali c dclÌ'Idcntità siciliana, il Comunc 6i
Siracusa, il Comune di Alcamo, il Comunc di Mìlitcllo in Val di Catania. la "Città a rete Madonic-
Tcnnini" (che comprcnde i Comuni di Alimcna, Aliminusa, Blufì, Bompictro. Caccamo,
Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castclbuono, Castcllana Sicula. CcfalÌr, Ccrda, Collesano.
Gangi, Gcraci Siculo, Grattcri, Isncllo, Lascari, Montcmaggiorc Bclsito, petralia Soprana, pctralia
Softana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro castelvcrde, Sciara, scillato, sclatàni tsasnr.



Ternrini lmeresc e Vallcdoìmo), I'Isfbf SpA (capofila Progctto MUSA), t1'ora innanzr
congiuntamente dcfi nitc "le Parti".

PREMESSO CHE

Il Progctto MUSA ò p(omosso dalla Prcsidcnza dcl Consiglio dci Ministri Dipartimcnto dclla
Funzione Pubblica (DPF) - Ufficio Formazione del Pcrsonalc detla PA (UFPPA) ncll'ambito dcl
PON Govemancc e Azioni di Sistema FSE Ob. Convcrgenza 2OO7 -2013 Asse E, Capacità
Istttuzionale Ob. Spccifico 5.1 con dcstinatari principali lc Amministrazrouì comunali.

Il Progetto MUSA ha come obiettivo gonerale qucllo di l'ornirc, al piùr alto numcro possibile di
Amministrazioni Locali. gli strumenti idonei a raflbrzarc la propria capacità di adottarc politichc
urbane di mobilita sostcnibilc e, ad csse comcsse, di valorizzazionc dcgli attrattori culturali,
promuovendo contestualmentc la cclstruzione "partccipata" degli stnuncnti di rifcrimcnto, in
particolarc dei Piani intcgrati dclla Mobilità urbana c dellc suc relazioni con gli attrattori culh.rrali.

ll Progetto MUSA è stato valutato come "buona pratica" da partc della Prcsidcnza del Consiglio dci
Ministri - Dipartimcnto della Funzionc Pubblica.

RILEVATO CIIE

È di intercsse comune dellc Pafi, promuoverc buone pratichc per l'incrcnrcnto d,ella capacit.v
huilding della P.A. sul tema dcl rapporto tra piani di sviluppo sostenibilc, mobilità e fruizione dcl
patnmonio artistico. culturale, storico c pacsaggistico.

Uno dcgli obiettivi chiavc dell'Iniziativa Europea Ilorizon 2020 è qucllo dcll'implcmcntazionc dì
trasporti intclligcnti. vcrdi c intcgrali.

Tra le azioni individuatc dalla Commissionc europca per la nuova Programmazionc Z0l4-2(120,
fondamcntalc importanza rivcste lo sviluppo del trasporto urbano c pcri-urbano di massa comc
strumento di miglioramento della qualità della vita e di riqualificazionc dcll'offcrta di scrvizj
collettivi nclle città, minimizzando le rotturc di transito e incentivando l'intcgrzzione tariffaria.
Lc Parti hanno interessc a promuovcre una collaborazione in grado di amplificare l'impatto del
Progetto MUSA.

coNvENGONO QUANTO SEGUE

Articolo I
(Obiettivi e Temi di lavoro)

Ccln iì presente Protocollo d'lntesa lc Parti, si impcgnano a costituirc il "Tavolo cli confionto tra i
comuni coinvolti nel Progctto MUSA e la Rcgionc Siciliana" (da qui in poi scmpliccmcntc
"Tavolo") chc consentirà di raccoglicre, approfondire c mcttere ìn comune le infonlazioni, lc
criticttà e le opportunità derivanti dellc atlivita dcl Progctto MUSA, nonchc di individuarc ipcrcorsi
più idonei alla realizzaziottc dellc azioni e degli interventi sui tcnri dci trasporti, dclla mobilità c
dclla valorizzazione degli attrattori culturali.

Nollo spccifico il "Tavolo" consentirà: a) alla Rcgionc di raccoglierc lc istanzc chc provcngono <Ial
territorio; b) ai comuni di f-ar emergere lc proprie csigcnze e nccessità; c) a Rcgione c comuui
congiuntamcntc, di individuarc formc c modi per Ia rcalizzazionc dcllc azioni c dcgli intcncnti chc
sono cmcrsib chc cnrcrgcramo dalle attività dcl Progclto MUSA.

I tenti di lavoro nguardano le azioni, gli intervcnti c le propostc elÌcrsc c clic enrcrgcranno dallc
attività dcl Progetto MUSA circa il'frasporto Pubblico locale, Ia rnobilitii urbana soslcnrbilc. gli
Attrattori oulturali c i1 Turismo.



Articolo 2
(Componcnti dcl "Tavolo")

ll "Tavolo" ò composto da:

'Dirigcnri e refercnti tecnici dcl Dipartimenlo Rcgionalc dclla Programmazionc (Presidcnza dclla
Rcgione Siciliana);

'Dirigenti e refcrcnti tecnìci dcl Dipartimcnto regionalc delle lnfrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti;

. Dirigcnti e refercnti tecnici del Dipartimento rcgionalc dcll'Ambientc;

'Dirigenti c referenti tecnici del Dipartimento dei Bcni culturali c dell'ldentità siciliana;

'Amministratori e rclìrcnti tecnici dci Comuni di Siracusa, Aicamo c Militollo in Val di C'atania.
dcsignati da ciascun Sindaco,

. Rcfercnti dclla "Città a rctc Madonic-Tcrmini";

. Refcrcnti di Isfort in rapprescntanza del Progctto MUSA.
In considcrazionc dci tcmi affrontati, anchc ai fìni di valutazioni tccnico-anrministlative, possono
csscre invitati a partcciparc rapprcsentanti di Amministrazioni Statali cd Organi Pubblici, nonché di
altre Arnministrazioni Locali.

Articolo 3
(Attuazione)

Le Parti si impcgnano ad individuarc c proporrc spccifichc iniziativc rispondcnti a[[a straîcgia c agli
obiettivi del presentc Protocollo, ncllo spirito della massima collaborazione c ncll'qttica del
raggiunginìcnto di risultati mtsurabili c da rcalizzarc in tcmpi coorcnti con le ncccssità dclla
Rcgione Siciliana c dei divcrsi compolenti dcl Tavolo.

lìermo rcstando I'impcgno generalc di, csplorare tutto ìc possibili opportunità dì sviluppo cli azioni
di studio, riccrca, assistenza tecnica, animazionc, lbrmazionc funzionali al raggiungimcnto dcgli
obiettivi dcl presentc Protocollo, l'attuazionc dell'accordo prevcdc in particolarc:

.l'inrpegno congiunto dclle Parti ad implcmentare i risultati cmcrsi e chc cmcrgcmnno dalla
attività del Progctto MUSA;

'l'impcgno congiunto delle Parti a sviluppare una progettualità, coerente con i tcmi e gli ambiti
tcrritoriali oggctto dcl Protocollo c finalizzata a idcntifìcarc azioni spccifìchc di studio, riccrca,
animazione, fomrazione, assistertza tecnica. Il tutto dovrà csscre oricntato alla piena 1'unzionalità
ed all'organica promozione deììc tcmatiche di intcrcssc comunc;

'l'impcgno congiunto delle Parti, a proporre all'Arnministrazionc Regionalc Siciliana un percorso
specifico di inscrimcnto dcllc tcnìatlchc oggctto dcl Protocollo nell'ambi1() dclla nuova
programmazionc dci fondi curopci (ciclo 2014-2020).

Articolo 4
(Coordinamento e funzionamento)

Le deoisioni in merito alla rcaltz,zazione degli obietlivi richiamati all'arlicolo I , sono dcmandate ad
un comitalo di coordinamcnto chc sarà dcfinito di comunc accdrdo tra lc parti cntro 30 giomi daìla
stipula dcl prcsentc Protocollo.

Cli incontri si realizzeranno su iniziativa congiunta o di una delle parti-

Il "Tavolo" prevedc I'aulofinanziamento c non prevcdc gcttoni di prcscnza.

ll Comune o il Dipartimento rcgionale che richicdc la convocazìone dcl "Tavolo", si assuntc I'onere
di informarc c invitarc lc parti, diwlga con propri mczzi c strutturc lc datc dcgli incontn. nc
verbalizza c divulqa il risultato.



I comuni e i Dipartimenti regionali mettono a disposizione, a titolo gratuito, i propri locali per gli
inconhi.

Aficolo 5
(Durata)

Le parti convengono che il presente Protocollo avrà validità dalla data della sottoscrizione per
successivi 2 anni, eventualmente rinnovabilc sino alla conclusione del periodo di programmazione
2014-2020-

Palcrmo lì. 3010712014

DIPARTMENTo ROCIoNALE DELLA PR(XìRAMI\,,IAZIoNE
(PRESIDfl NZA DELLA RÙGIoNL SICILIANA)

Dorr. VTNCENZo FAIíARES

Dlp^RTrN{ENTO REcToNALE DFLLE INFRASTRUTTuRE,
DIjI,LA MOI]ÌLITA II DIi;I TRAsPOR'I I

Do'I'I. GIOVANNI ARNO\-F

DTPART]MItNTo R[cloNALE DELL'AMBtBN t'u
r)o r"r'. GABTANo GULLO

I)IPARTIMT,:NTO DEI BENI ( Ut,.f.tJRAI,] tI DL]LL.IDINTITA
SICILIANA

r)orr'. SALvA rORri Gr(;LroNrì

COMUI..E DI SIRACUSA

Dorr. GIANCARLo CARozzo
COML:Nt] DI ALCA|!,to

DÙf I. SEBASTIANo BoNVIiN,I.RI-:

Cor!,luNH DtMtLrrELLo tN VAL DI CAt ANtA
I)orr. GrusrlppFl FuctLE

"C rÀ A RÌ,'Ì E MADoNlh-ThRMrNf'
DOrr, ALttssANDRo FtctLri (So.Svt.MA)

lsF'oRr SpA (cApoFtLA PRocti O MUSA)
Do'TT. CARLo C]ARMINUccI



ADDENDUM AL PROTOCOLLO D'INTESA
Tra

il Dipartimento Regionale de lla Programmazione (presidenza della Regione siciliana);
il Dipartimento Regionale dcllc Infrastrutturc, della Mobilità e dei Trasporti,
il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

il Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità
il Comune di Siracusa;

il Comune di Alcamo;

il Comune di Militello in Val di
la "Città a rete Madonie-T
Blufi, Bompictro, Caccamo, Campo diR
Sicula, Ccfàlù, Ccrda, Gcraci S Grattcri. o, Lascari,
Montemaggiore Belsito, Petralia I'<ll Polìina, San
Mauro Castclverdc, Sciara, Scillato, i Bagni, c Vallcdohno);

o I'Isfort SpA ( MUS

h data 30 di Intesa linaliz.z.alo alla valorizzazione
dci ri obiliÎà Urbana Sostcnibile c Atrrattori Culturali

c dcgli intcrvcnti in tcmr di sorr,,'nihilità":

CONSIDERATO CHE

La "Area dei scguenti Comuni: Acqucdolci, Alcara li Fusi, Basicò. Brolo.
Bronte, Capizzi, Capo , Capri Leonc, Caronia, Castell'Umberto, Ccrami, Cesarò.
Falcone, Ficana, Florcsta, di Sicilia, Fraz.zanò, Galati Mamcrtino, Cioiosa Marca,
Graniti, Librizzi, Longi, Maniace, Mazzanà Sant'Andrea, Militclkr Rosmarino, Mirto, Mistrctta.
Montagnarealc, Montalbano Elicona, Naso, Nicosia, Nissorià, olivcri, patti, pcttinc6. pirarns.
Raccuja, Randazzo, Rcgalbuto, Rcitano, Roccclla Valdcmone, San Fratcllo. San Marco d'Alunzio.
San Piero Patti, San Salvatorc di Fitalia, Santa Domcnica Vittoria, Sant'Agata di Militello,
Sant'Angclo di Brolo, santo stcfano di camastra, Sinagra, Torrcnova, Tortorici. Tripi, Troina,
Tusa, ucria) ha aderito al Progctto MUSA spclimcntando ura procedura attravcrso la quale le
Amministrazioni comunali dcll'arca hanno potuto cosffuirc una prospcttiva di riorgan izzazione dei
scrvizi di mobilità, coerente oon gli obicttivi del proccsso di pianificazionc già in atto c con oritcri
di soslenibilità sociale, ambientalc cd cconomica:

PON
"Svil

, Castcllana

2013 Asse E, Ob. Specifico 5.1 Scrvizio di
e progcttualc dcllc Amministrazioni delle



clo PREMESSO E CONSTDERATO, Sr CONVIENE QUANTO SEGUE

Ampliare la partecipazione alla 'Area dei Nebrodi", nonché prolungare la durata del protocollo
d'Intesa per il periodo di programm azione 2Ol4-2O20.

Palermo lì, 2 5/l I /2015

Per il Dipartimento Regionale della Programmazionc della Rcgione Siciliana)

Per il Dipafimento Regionale delle Infrastrutrure,

Per il Dipartimento Regionale dell'

Per il Dipartimento dei Beni

Per il Comune di Siracusa

Per il Comune di

Per il Comune di

Per la

Per Isfod

Per l"'Area dei



COMANE DI MONTAGT{AREALD
PROPIOsÎA DI I'ELIBERAZIONE DI GIUTTTA MUMCIPAI.E

ogg€tto: Implementazioni delle azioni intraprese nell'ambito del Progetto MUSA. Approvazione
Protocollo d'Intesa.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DEI,LîRT. 53 DELT.A,
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALI.'ART. 1, COMMA 1, LETT. ù DELLA L.R. n.48/1991:

PE,R I-A REGOI.ARITA' TECNICA
Sic OLEI NON
ri

tl\\ ( )llI..VOLl-:./ NON DOVUTO

//

PER I-A REGOI-ARITA' CON:T'ABILE

IVOLE/ NON DOVUTO

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziado

Po ìlb

ATTESTAZIONE DELTA COPERTURT\ FINANZIAR]A, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELTA
L. n. 142/ 1990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA t, LETT. ù DELLA L.R. n.48/1991

Il relaúvo rmpegno di spesa per complcssivi € Yiene imputato nel seguente

modo:

Lì,

| | l{ cs1>rrrrsabile dcll'Area Servizio Economico P iutanziatto

Rag Nar{o Poúilk



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all,Albo pretorio

Spiccia

rimanervi per

prescrifto dall'art.1 I .

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

i5 siorni consecurivi, o"r+3 ll0V.Z0l5 "r
comma 1, della L.R. n.44h991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COi,|UNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra nportata:

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-l,re del comune oer 15

t'"ibHOVUUrSome orescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.44l.tee1, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- èdivenutaesecutivail î I N0V.2015

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199:

Ef perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1l:

Comunale

Montasnareate," I g ll0V.ZOî5

na Spiccia


