AZLENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

COMUNE DI NICOSIA

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
. Il Posizione:I/! ~!

OGGETTO:

N°. '7-f/20/C.d.A.

]

del

flZ!it( wl!,

Costituzione di un partenariato gratùito speciale pubblico/privato finalizzato alla
valori:izazione del patrimonio artistico, culturale, naturale ed enogastronomico del territorio
di Nicosia e del suo circondario. - Esame e provvedimenti.

L'anno duemilaventi il giorno

Oli.{ t

. del mese di Dicembre alle ore

{t,71,

nella sede

delP A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riUnito il Consiglio di Amministrazione.

Componente

Lo Votrico Santa

)(

Componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzontt
Il Presidente, constatlto che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO' DI AMMINISTRAZIONE,

VISTA ed esal11inata la proposta di deliberazione allegata al pres~nte atto per costituirne
parte integrante! e sostanziale;
RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
(

RITENUTO do,ter provvedere in merito;
VISTO il R.D.

n'~.

3267 del 30.12.1923;

VISTO il R.D. n 9.1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR n'I. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R.

n(~.

44/91;

VISTA la L.R. n ej• 48 deIl'1l.1l.1991;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art., 53, l°' comma, della
Legge 142/90, re(iepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147
bis D.Lgs. 2671201~O, allègati al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.R.S.
VISTO lo Statut9 :dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
1. di approvart~ ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni

in fatto e h~ diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al
presente atto: per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare' atto cht~ tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito, trast\ritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico
dispositivò.
'
3. stante l'urgel:.za, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'lllrt.
, 47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12,
,commà 2 L.N\. 44/91.
'
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OGGETTO: Costituzibne di un partenariato gratùito speciale pubblico/privato finalizzato alla
valorizza'zione del patrimonio artistico, culturale, naturale ed enogastronomico del territorio
di Nicosi1a e del suo circondario. - Esame e prowedimenti.

L'anno duemilaventi Ù giorno

.

I

olLlt

. del

mese di Dicembre alle ore

.

{t,71,

nella sede

dell' A.S.S.P. convocatòI nei modi etennini di legge, si é riunito. il Consiglio di Amministrazione.

Tumminaro Giusepr~a

Lo Votrico Santa

Svolge le funzioni di

Componente
~.

~,:egretario

)(

Componente

verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzont\;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberru;e
sul!' argomento in oggetto evidenziato.
,
I

Azienda Speciale Si/va Pastarale
Comune di Nicosia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Costituzione di un partenariato gratuito speciale pubblico/privato finalizzato alla
valOJ:~izzazione del patrimonio artistico, culturale, naturale ed enogastronomico
del territorio di Nicosia e del suo circondario. - Esame e provvedimenti.

!!:=======

IL PRESIDENTE
PREMESSO E CdNSIDERATO:
Che SiciLife, st:artup innovativa e Tour Operator autorizzato dalla Regione Sicilia all'attività
di agenzia di vhtggio e turismo, è una giovane realtà dell'economia turistica dell'Isola.
Che tutt'oggi n:lppresenta una -delle migliori espressioni dell'innovazione digitale nel settore
grazie alla sua Ipiattaforma di proprietà: www.sicilife.com. un vero e proprio marketplace
delle esperienzel turistiche siciliane.
Che attraverso: lo sviluppo e _l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, SiciLife è
divenuta in poCl:> tempo il soggetto aggregato re tra domanda e offerta.
Che centinaia dii attività ed esperie~e turistiche sono già disponibili sul proprio sito web e,
grazie alle integrazioni digitali realizzate negli ultimi mesi, contestualmente distribuite su
sçala mondiale ilttraverso i più diffusi marketplace del mondo.
Che il processoi,d'innovazione, peraltro, non si ferma alla sola proposizione online dei propri
servizi ma si ar.:ricchisce di iniziative atte a rivoluzionare profondamente il modello turistico
siciliano e dei sùoi territori.
Che "Sicily Local Expert", "SiciLife Virtual Tour" e "Stay along Sicily" sono i tre ulteriori
pilastri su cui ~Ii fonda l'attività aziendale e attraverso cui si intende promuovere anche il
territorio di Nicosia, il suo hinterland e l'impareggiabile patrimonio di bellezze artistiche,
culturali e naturali, tutt' oggi non sufficientemente apprezzate sul piano internazionale.
Che in un quadt':o generale di condivisione degli obiettivi di promozione della città di Nicosia
e del suo hintet,'land, nel fermo intento di rendere migliori e più moderni servizi agli ospiti
della nostra Regione, vi proponiamo un Partenariato il cui obiettivo deve intendersi come
ricerca di coml:mi azioni promozionali, sia di carattere digitale che con concreti atti sul
territorio. La siùergia tra pubblico e privato, infatti, assume oggi rilievo imprescindibile nel
contesto di una ,5pinta globalizzazione, in particolare in un settore come il turismo.
Che nello speciJ1co, l'azione del partenariato dovrà concretizzarsi nei seguenti punti:
• Pubblicizzazibne del partenariato attraverso comunicazione istituzionale e/o d'interesse
privato;
,
• Eventuale co~ndivisione del Logo dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale Nicosia sulle
piattaforme ,;veb della società Il mio viaggio in Sicilia Srl, nei suoi SiciLife Point
localizzati sut territorio della Regione, nelle comunicazioni web e social;
• Reciproco coinvolgimento nelle azioni di promozione del territorio, condivisione e
coordinamento di azioni atte alla promozione dei siti di interesse turistico ed
.
I.
d·I eventI;.
aIl ' organizzaz1One
• Condivisione di itinerari tematici ideati dal Partner per la promozione della cittadina e
delle reti associative a cui appartiene;
• Disponibilità !alla partecipazione ad innovativi modelli di sviluppo e di ripopolamento dei
borghi propm:ti dal Partner (ad esempio, il progetto "Stay along Sicily");
I
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Azienda Speciale Si/va

P astarale

Comune di Nicosia

• Partecipazione della comunità di Nicosia, nei tempi e nei modi da stabilire in successivi
accordi formali, alla realizzazione del prodotto SiciLife Virtual Tour, finanziato da
Invitalia e attualmente in fase di implementazione nella città di Siracusa;
• Coinvolgimento di SiciLife in ogni fase in cui lo si ritenga utile dell' eventuale progetto
"Case a l€ " , con lo specifico intento di offrire una destinazione d'uso alternativa ed
economicamente sostenibile per tutti gli immobili recuperati e ristrutturati.
VISTO il D.L. 18 agosto 2000, TIr. 267;
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P ..
PROPONE
1. Di approvare la richiesta di collaborazione della SiciLife Operating Department of "Il mio
viaggio in Sicilia" Srl, Via Grottasanta 239,96100 Siracusa;
2. Di aderire al partenariato con il succitato tour operator al fine di attuare l'azione del
partenariato da concretizzarsi nei punti specificati in premessa;
3. Di dare mandato al Presidente dell' A.S.S.P. di sottoscrivere la partnership con la Società "Il
mio viaggio in Sicilia Srl";
4. Di dare atto che il partenariato non prevede spesa da impegnare da parte dell' A. S.S ,P. di
Nicosia;
5. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente prowedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
allegato unitamente al presente prowedimento da parte del Direttore Tecnico;
6. Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli
adempimenti consequenziali.
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OGGETTO: Costituzione di un partenariato gratuito speciale pubblico/privato frnalizzato
alla I valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, naturale ed
enogiastronomico del territorio di Nicosia e del suo circondario. - Esame e
provivedimenti.
i

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della 1.r. 23/12/00 n.30
.
e dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine l,zlla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Parere in ordine l:zlla regolarità contabile:

Nicosia,

il Direttore Tecnico
Dr. Michele STAZZONE

l. A~~~_:-\:~~~~~~_ _ _ _ _ _ _-----,-_Membro
2. -C~~~;::;<:;::i~~J=!~U~~,------_ _~_ _ _ _ Membro
3., -----Tfft:!!1:.~--':;:;;;~~~::::::~~--------- Il Direttore Tecnico

, ENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Deliberazione in"ii<>+<>Il al Comune di Nicosia in d ___.,----=--""'-""'-'-'-'-'--'-
I

'

N° PUbblicazione- : - - - - 

. Si ceJ1:ifica che la I resente deliberazione, è stata pUbblicata all'Albo Pretorio On-line del
Comune nei modi I termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal

IL RESPONSABILE

U'L-L_L.I'1.

PUBBLICAZIONE

al

IL SEGRETARIO GENERALE

I

A~'~IENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente

vJ.<.U'-HHJ.V

è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia

NicosIa, lì

Il Presidente

r-'
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Per copia conforme
Nicosia, lì ............... .

' originale.
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Il Direttore Tecnico

