
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 07 /10/2017

occETTo: Awrso A VALERE SUL PSR SICrLlt20lT / 2020 - SOTTOMISURA 7.5 "SOSTEGNO A

INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFR-{STRUTTURE RICREATIVE'
INFORMAZIONI TURISTICHE SU PICCOI.A SCA]N. COSTITUZIONE PARTENARIATO PER

PRESENTAZIONE PROGETTO 'ITINDARI 2OZO', APPROVAZIONE SCHEMA DI
PROTOCOLLO D'INTESA E AUTOP.IZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE ED A
TUTTI GLI ATTI CO UENZIALI.

l.'anno duemiladiciassette il grorno sette del mcse di
\lunrcipale c nclla consucta sala dclle adunanze, in seguito
(ìiunta Murucipale con l'inrervento dei Signori:

Presenti Assenti

Sidou r\nna Sindaccr X
lluzzanca Rosaria Assessore x
Furnari Ninuccia X
lluzzanca lìrancesco X
Stdoti Srh a t<,, rc x

,\sscnti:'\sscssorc Furnari Ntnuccta.

l)rcsicdc il Sindaco Anna Sidoti.

l)artccipa iì Scgretario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca

ll Presicìentc, constatato chc il numero dei prcsenti è legale, dichiara aperta la scduta cd inlita i

convcnuti a dcliberarc sulla ProPosta qur di segtuto spccificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS I A l'allegata proPosta di deliberazione concerncnte I'oggetto;

CONSII)ERi\]'O .h. la pr.rpost" è corrcclara dai pareri prcscritú dall'art. 53 dclla .1, n. 142/ 1990,

comc rccepito clall'art. 1, comma 1, Iett. i) della L.ì{. n 48/1991,

lLl'f lr.N Lil A talc proposta meritevolc di accoglimcnto;

VIS I O il vigcntc O.l')!ì.tL. nella lìcgìone Sicilia;
(ìrn r'otazionc unanime, espressa in forma palcse.

DELIBERA

1, Di approvarc integralmcnte Ia ptoposta stcssa, sia nclla parte natrativa che rn cluella PÍoP()sruvî,

2. Di dlchi"rare, rt"nt. l,*g.nr^ di proccdere in merito, con scparata ed u.animc v()tazlurr( in

fcrrma palcse, l" pres"nte- dclìlr.rurt.rn. irnmediatamcntc csecuÚva, cx ^rt 12' comnra 2' clcìla

L.l(. n.44l1991.

ORIGINALE E

l)clbera n. 100

ottobre allc
ad invito dr

ore 11.00, trclla llcsidctrza
convocazionc, sì ò riunit:r la

-l

_l



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

OGGETTO: Awiso a valere sul PSR SICILIA 2017 /2020 - sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutlure ricreative, informazioni turistiche ed inîrastrutture turistiche su piccola scala". Costituzione
paftenariato per presentazione progetto "ltindari 2020", approvazione schema di protocollo di intesa e autorizzazione al

Sindaco alla sottoscrizione ed a tutti sli atti

FORMULAZIONE
Premesso che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,
Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana ha pubblicato un Awiso a valere sul PRS SlClLlA 2014-2020 -
sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrulture ricreative, informazioni turistiche ed

infrastrutture turistiche su piccola scala".
Dato atto che fia i soggetti che possono beneficiare del finanziamento de quo per la predisposizione e la realizzazione
di detti interventi, rientrano gli enti locali della Regione Siciliana in tbrma associata con altri organismi pubblìci ed enti
di diritto privato senza scopo di lucro. aventi come finalità statutaria lo sviluppo turistico e ricreativo;
Visto l'avviso sopra specificato mira ad agevolare la fruizione turistica delle zone rurali per favorire la differenziazione
delf'economia, ridurre il divario fra territori ed integrare il sistema produttivo agricolo, attraverso la realizzazione di
sfutture ricreative e percorsi di fruizione turistica, connessi agli itinerari già esistenti, che ricadono all'interno della
Res.

Atteso che l'Associazione I.D.E.A., rappresentata dall'Arch. Fabrizio Fiscelli, già partner progettuale nella
realizzazione dell'intervenîo denominato "iTi-n.da.ri. - Itinerari Naturalistici da Riscoprire" - implementato a valere
sulf'Avviso per la realizzazione di attività finalizzata alla creazione di itinerari turistici dedicati al segmento "natura"-
in un'ottica di opportunità e potenziamento di quanto già realizzato, ha formulato in data 23109/2017 al Comune di
Pafti, una richiesta di partenarjato volta alla presentazione di una proposta progettuale dal titolo "ltindari 2020" a

valere sull'avviso sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infiastrutture ricreative,
informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala".
Considerato che il completamento di itinerari regionali già esistenti, come quelli realizzati nell'ambito del progetto I-
Tindari", insieme al coinvolgjmento di più enti nella formulazione della proposta progettuale, sono considerati,

nell'ambito della succitata misura del PSR. elementi premianti:

Rilevato che la proposta sopra citata mira ad implementare nuovi itinerari da connettere a quelli già esistenti îealizzati
nell'ambito del progetto I-Tindari", nonché a creare strutture ricreative e percorsi di fruizione turistica;
Dato atto che la presentazione del progetto in oggetto non comporta alcun onere di spesa per questa amministrazione;
Considerata. inoltre, I'imminenza della scadenza del temine di presentazione del progetto da prodursi entro il
l'7/lO/201'7 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura. dello Sviluppo Rurale e della Pesca Meditenanea.
Dipartimento Agricoliura;
Richiamato l'O.EE.LL. vìgente nella Regione Siciliana;

PROPONE
l) Di far propria la proposta formulata dall'Associazione IDEA dal Titolo "ltindari 2020";
2) Di avvalersi, in caso di ammissione a finanziamento della proposta, della collaborazione professionale

dell'Associazione LD.E.A. in qualità di partner tecnico estemo all'Amministrazione;
3) Di costituire un paúenariato tra iComuni di Patti, in qualità di capofila, e i Comuni di Montagnareale, Cioiosa

Marea. Librizzi- San Piero Patti e I'Associazione l.D.E.A. per la presentazione di una proposîa progettuale dal

titolo "lrindari 2020" a valere sull'Avviso sottomisura 7.5 PSR.

4) Di approvare lo schema di Protocollo di Intesa finalizzato a regolare i rispettivi impegni dei Partner aderenti

nonché dare mandato di rappresentanza al Comune di Patti, in qualità di Capofìla:
5) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il citato Protocollo di Intesa ed a compiere tutti gli atti necessari

relativi alla presentazione del progetto, secondo le direttive dell'avviso.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Oggetto: Avvìso a valere sul PSR SICILIA 201712020 - sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni ruristiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala". Costituzione
partenariato per presentazione progeno "ltindari 2020", approvazione schema di protocollo di intesa e autorizzazione al

Sindaco alla sottoscdzione ed a tutti gli atti consequenziali .-

PARERI SULLA. PROPOSf'A SOPIL\ INDIC,\T,\, DSPRE,SSI AI SENSI DT,]LJ,1\RT. 53 DELI-'\
L. r. 142/'t990, CO\'{ll RECF,Pì'I'O DALL'I\RI'. 1, CO\,{N'ÍA 1, LET-I. r) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER I,\ RIJGOI-\RITA' 1'E,CNICl\
Si esprimc riarerc FA\rORL,\,OLE/ NWU'fO
tì.olflolèo!+

PER Ln RLGOLAIìITA' CON'f'\BILE

AT|ESTÀZIONE DElf,-\ (]OPERTUR-\ FIN,\NZL\RIA, AI SE

L. n. 1.12/1.990, COÀ,ÍE RI,CEPITO D.\ll.'-\RT. 1. C()l\ryJJ.f, LHIT. I

vicne imputato nel

EV.îRT 55, Cor\fi\f-\ 5, DEIr-\
DBI J-\ L.R. n. 48/ 1991

modo:

dcll',,\rea Servrzio Economrcti F tnanztano

Ilag. Nan{o Pontillo



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROTOCOLLO DIINTESA

Per la creazione di un Sistema per la fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,

informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su oiccola scala denominato

"f_Tindari 2020"i

L'anno DU EM ILADICIASSETTE il giorno..............de| mese di oTToBRE presso la sede del comune di

Patti sita in Piazza Scaffidi

tra

il Comune di Patti n., CF - P.IVA ............................con sede in . -.................. (ME)

nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dott. .................., nato a........... il

e domiciliato per la carica presso lo stesso comune, capofila di progetto

e i paÉner :

nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dott. .................., nato a........... il

e domiciliato oer la carica presso lo stesso comune;

il comune di ................. n., CF - P.IVA ............................con sede in . -.................. (ME)

nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dott..................., nato a........... il

e domiciliato per la carica presso lo stesso comune;

. il Comune di n., cF - P.|VA..................,.........con sede in ................. ....... (ME)

nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dott..................., nato a........... il

e domiciliato per la carica presso lo stesso comune;

........ - .................. (ME)



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

il Comune di ................. n., CF - P.IVA ............................con sede in

nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dott...................,

e domiciliato per la carica presso lo stesso comune;

(ME)

nato a........... il

L'Associazione l.D.E.A. (lnnovazione e Diffusione per lo sviluppo Economico e Ambientale) con sede

in Palermo p.tta delle Vergini, 16 P.lva 05209220820 nella persona del suo legale rappresentante

arch. Fabrizio Fiscelli nato a Palermo il L5/o2/L97o, e domiciliato per la carica presso l'Ente;

Premesso che:

l) L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento

Agricoltura della Regione Siciliana ha pubblicato un Avviso a valere sul PRS SICILIA 2014-2020 -

sottomisura 7,5 "Sostegno a investimenti di fluizione pubblica in inlÌastrutture ricreative, informazioni

turistiche ed infiastrutture turistiche su piccola scala".

2) Tra i soggetti che possono beneficiare del finanziamento de quo per la predisposizione e la realizzazione di

detti interyenti, rientrano gli enti locali della Regione Siciliana in forma associata con altri organismi pubblici

ed enti di diritto privato senza scopo di lucro, aventi come finalità statutaria lo sviluppo turisfico e ricreativo;

3) I'awiso sopra specificato mira ad agevolare la fiuizione turistica delle zone ruralì per favorire la

differenziazione dell'economi4 ridune il divario fia tenitori ed integmre ìl sistema produttivo agricolo ,

attraverso la realizzazione di strufture ricreative e percorsi di fruizione turistica, connessi agli itinerari già

esistenti. che ricadono all'intemo della Res.

4) L'Associazione I.D.E.A., rappresentata dall' Arch. Fabrizio Fiscelli , già partner progenuale nella

realizzazione dell'intervento denominato "iTi.n-da.ri. - ItinemriNaturalistici da Riscoprire" - implementato a

valere sull'Avviso per la realizzazione di attività î\nalizzata alla creazione di itinerari turislici dedicati al

segmento "natura"- in un'ottica di opponunità e potenziamento di quanto già realizzato, ha formulato in data

23109/2017 al Comune di Pani, una richiesta di partenariato volta alla presentazione di una proposta

progettuale dal titolo "ltindari 2020'a valere sull'avviso sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di

liuizione pubblica in infrastrutture ricreative. informazioni turistiche ed infiastrutture turistiche su piccola

scala".

5) il completamento di itinerari regionali gia esistenti, come quelli realizzati nell'ambito del progetto I-Tindari",

insieme al coinvolgimento di piir enti nella formulazione della proposta progettuale, sono considerati

nell'ambito della succitata misura del PSR elementi Dremiantii

6) la proposta sopra citata mira ad implementare nuovi itinerari da connettere a quelli già esistentì realizzati

nell'ambito del progetto I-Tindari", nonché a creare strutture ricreative e percorsi di fruizione turistica;

7) La presentazione del progetto in oggetto non comporta alcun onere di spesa per questa amministrazione;

Consid€rato che:



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messinct

o le parti firmatarie il presente accordo da anni svolgono a vario titolo attività coerenti con gli obiettivi del

progetto e comunque legate al sistema turistico naturalistico e ambientale;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si slipula quanto segue:

Art. I Rinvio alle premesse

Le premesse costituiscono parte integranre e costitutiva del presente Protocollo.

Art.2 Oggetto e finalità del protocollo d'intesa

Oggetto del presente protocollo d'intesa è la costruzione di un sistema per la liuìzione pubblica di jnffastrutture

ricreative, informazioni turistiche ed inliastrutture turistiche su piccola scala denominato iTindari 2020, con le seguenti

finalità;

A) realizzazione, ammodernamento e riqualificazione di piccole infrastrutture di fruizione pubblica

owero infrastrutture rlcreative, informazioni turistiche e piccole infrastrutture turistiche;

A.1 realizzazione, ammodernamento e la riqualificazione di piccole infrastrutture sportlve

outdoor (depositi dimezzi, aree di accoglienza, punti informativi, ecc...);

A.2 strutture ricreative e culturali collegate al sistcma delle aree protette o ai territori con speciali

vocazioni alle produzioni agroalimentari di pregio;

A.3 Acquisto e posa in opera di impianti, anedi. segnaletica, attrezzatuîe strenamente necessan e

funzionali agli interventi realizzati compresi hardware e soliware;

,A4. Realizzazione di interventi su edifici e fabbricati da riconvertire a servizi turistìci:

B) creazione e/o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi; creazione e/o sistemazione di itinerari e sentieri

all'intemo di aree naturali o all'intemo di borghi storici da yalorizzarc dal punto di vista turistico;

B.l creazione e/o miglioramento di itinerari turistici e ricreativi;

8.2 realizzazione di interventi in connessione con itinerari esistenti:

8.3 allestimento di infrastrutture di turismo attivo legate allo sport all'inîemo di aree naturali:

8.4 creazione di un'area di parcheggio all'inizio del percorso e allestimento di , aree attrezzate per il

plcnrc;

ts5. Realizzazione di strumenti d'informazione(sitì web, cartine, brochures, app, ecc... );

Art. 3 lmpegni delle parti

I sottoscrittori del presente protocollo di intesa si impegnano a:

. fornire materiale e informazioni al fine di facilitare le azioni che saranno attivate nell'ambito del

pfoge o;

. rendersi disponibili a partecipare a progetti di filiera che integrino piu settori (turismo, agricoltura,

artigianato), sia come potenziali beneficiari diretti che indiretti, secondo quanto previsto dai singoli

Bandi, nella consapevolezza che I'adesione aì progeiti di filiera potrà comunque generare benefici

alla DroDria attività.

Art.4 Decorrenza e durata del protocollo



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

llpresente protocollo decone dalla data della firma apposta ed ha una durata di 4 anni, rinnovabili per ulteriori 4

anni. E' fatta salva la possibilità che esso possa. in questo arco di tempo, essere esteso ad altri enti e operatori che

ne vogliano far parte.

Art. 5 Recesso dei sottoscrittori

Il recesso dal presente protocollo è possibile con richiesta scritta, fatto salvo I'eventuale riconoscimento di

finanziamenti pubblici per i quali I'eventuale recesso di un partner determina revoca dello stesso.

Art.6 Soluzioni di controversie

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole e non contenziosa qualsiasi controversia dovesse nascere per

effetto del presente protocollo d'intesa- Per quanto non esplicitamente previsto nel presente protocollo si fa

espresso riferimento alle leggi vigenti al momento della sottoscrizione dello stesso ed in particolare al codice

civile.

L'originale del presente protocollo viene custodito dal Comune di PATTI presso la propria sede ed ogni soggetto

firnatario ne riceve cooia conlbrme.

Patti (ME) lì,

Denominazione NOME E COGNOME TIMBO E FIRMA

COMTJNE DI PATTI

COMUNE DI

MONTAGNAREALE

COMUNE DI San Piero

Patti

COMUNE DI Cioiosa

Marea,

COMUNE Dl Librizzi

Associazione l.D.E.A.



Approvato e sottoscritto:

IL SEG
Dott.

OMUNALE
Ricca

PUBBLICAZIONE
La presente delrberazione è stata pubblicata all'Albo Prctorio on-line del Comune per rimanervi per

15 giorni consecutivi, dal come orescrifto dall'art.1 1 .

comma 1 , della L. R. n. 4411991 .

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposìzion'

ll Responsabile dell'albo on-line

Montaonareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

Montagnareale, li

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclorio onJine del Comune per 15

qrorni consecutivi, -come 
prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal- î 00TT,2017 ,l

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

dopo il decrmo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12,

n
n

12, comma 1, L.R n.441199;

comma 2, L.R. n. 44l1991);

Montagnareale, lì


