
COMUNE DI BUCCIIERI
(Provincia cíi Slncusa)

VER,tsALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS]GLIO COMUNALE
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oGGETTO: Adeslono alla Costituenda associazlone temporanea dl scopo denominata "Dlstfetto

Turlstico Tenitoflale siracusa e val dl Noto" In qualita dl paÉner. Appfovadone aÉo costitutivo -
statuto o regolamento delta costituenda A.T.S. Revocldellbera c.c. n. 33 del 30.11'2011.

r,-oo au"-Laoai"i l gio*ohi.9iT.dt{offaa -"r" ai .fiENlI$.!.o... uu" o." l.Î,10e segg., nell'aula delle

adunanze consitiari d€l comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito iì Consiglio Comunale-^.

fiil::,,1.?:.*..._:.;;J;-.LOn.é.i*.+.c**................. di oggi, parrecipata ai sigg. consigrieri

comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale'

CONSlGLIERI Pres. As3. coNSCLtEnt Proa. Ass.

t. BENNARDO Sebastiano X
8. GARFI, Luca X.

2. TRIGILI Gaetano x 9. TRIGI A Sebastiano X

:5n trlenrnqo Francesco ( 10. LA BRIINA Giovanna X

A PeVeNO Orazio ll. FISICARO Franca x
f P'APAR Giuseppe K 12. VINCI Paolo x
O. CaÌ'INefa Leonardo X F ' ?RF3È ^i-- 

rL SiN lt4G
M Patrick x Totale tt

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastìano. Il Presid€nte, B€mardo Sebastialo constatato il numero legale

degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica'

Il Sindaco relaziona sull'argomento spiegando le motivazioni ai fini dell'adesione del Comune al

Distretto.
Segue un chiarimento ulteriore del Segretario Generale quindi una profonda discussione fra i vari

consiglieri.
Il Preiidente, non essendoci ulteriori interventi, mette ai voti in forma palese la proposta di delibera

che sortisce il seguente esito:
- Consiglieri presenti e votanti n. ll
- voti favorevoli n. I I

Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Vista la entro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto I'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la entro riportata proposta di delibera, a firma del sindaco recante

all'oggetto:"Adesione alla costituenda Associazione Temporanea di Scopo denominata "Distretto
furistico Territoriale Siracusa e Val di Noto" in qualita di partner. Approvazione atto costitutivo -
statuto e regolamento della costituenda A.T.S. Revoca delibera C.C. n. 33 del 30.11.201l.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. ll, espressi per alzata e seduta dai ll
consiglieri prgsenti e vÒtanti la entro riportata proposta viene dichiarata immediatamenÎe esecutiva.



PROPOS TA DI DE LIB E RAZ I ONE

o
Tenìloriale Síracusa e Val dì Nolo" ìn qualità dì partner. Approvazíone at o costìtutiyo itoÍuto e
rcgolamento deUa costítuenda A.T.S. Revoca deliberu CC n 33 del 30.11.2011.

Yista la segtente prcposra dí deliberazìone:
Premessa la l*gge Regionale 15 settembre 2005, n. 10 recante 'Norme per lo sviluppo turistico

della Sicilia e norme finanziarie urgenti", che all'art.6 prevede la possibilitÀ di istit'rire conte$i ómogenei o
integrati oomprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte
qualificate di atrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici
dell'agricoltura e./o dell'artigianato locale, denominati "Diseetti Turistici", promossi da enti pubblici, ànti
tenitoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo tmistico del proprio terriiorio o di più
territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e I'ittuazione di specihci
progetti;

Considerato che in attuazione del suddetto quadro normativo I'Assessore regionale per il turismo,
con proprio Decreto n.4/gab del 16 Febbraio 2010, pubblicato in GIJRS n. 19 det l6/O2nUA, ha stabilito i
criteri e le modalita per il riconoscimento dei distretti turistici ed ha emanato I'awiso per la presentazione
delle proposte di Mtrrzione dei DDTT;

Che, in risposta al suddetto awiso relativo al riconoscimento dei Distretti Turistici, la Provincia
Regionale di Siracusa ha pmmosso la costituzione di un partenariato pubblico-privato per I'istiirzione del
Distrefto Territoriale Siracusa e Val di Noto ai fini del riconoscimento ai sensi dell'af. 7 della L.R 10/2005;

Che con protocollo costitutivo di adesione al Distetto Turistico "siracusa e Val di Noto"
dell'11/06/2010 si è costituito il predetto partenariato di distretto ta i seguenti soggetti pubblici e privati:
Provincia Regionale di Siracusa, Comune di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Avol4 Comune di
Buccheri, Comune di Buscemi, Comune di Canicattini B., Comune di Cassaro, Comune di Ferla- Comune di
Floridi4 Comune di Francofonte, Comune di Lentini, Comune di Melilli, Comune di Noto. Comune di
Palannlo A., comune di Priolo G., comune di solarino, comune di sortino, Lrga cooperative sR. c.N.A.
SR, Confcooperative SR, Confesercenti S\ Eurispes, API S& Agriturist Casartigiani SR, Confindustria
SR, Confcommercio S\ SCE Cooperazione Euromediterrane4 CIDEC, Unicoop SR e Confeuropa Imprese
SR;

Che i sopra elencati soggetti aderenti al paÍenariato, con il suddetto protocollo, hanno manifestato
I'intenzione di aderire congiuntarnente alla costituzione del Distetto Turistico Territoriale denominato
"Siracusa e Val di Noto", impegnandosi a costituirsi in organismo giuridico, ento e non oltre 45 giorni dalla
comunicazione della conclusione positiva del procedimento di valutazione, individuando al contempo quale
soggetto rappresentane del DisÍetto il Presidente della Provincia Regionale di Siracusa;

Visto il DA. n.59 del l2llDl2Ol I dell'Assessore allo Turismo, Sport e Spettacolo, dolla Regione
Sicilia con cui viene riconosciuto il Dishetto Turistico Tenitoriale denominato "siracusa e Vat di Noto-;

Coasiderato che, in seguito al rioonoscimento del Distretto Turistico Siracusa e Val di Noto occorre
costituire il "Distretto Turistico Territoriale Siracusa e Val di Noto" nella forma giuridica più rispondente
alle necessita del nuovo soggetto;

Dato atto chè la forma prcscelta in sede di presentazione della candidatura nel giugro 2010 era
quella della società consortile mista a r-1.;

Vista la circolare del 17/ll,/2011, con la quale del Dipartimento del Turismo per far fronte alle
difficoltà emerse a causa dell'ainpio lasso di tempo intercorso tra I'emanazione dell'awiso per la
costituzione dei distetti (Febbraio 2010) e I'ernanazione del Decreto di conclusione del procedimento di
riconoscirnento degli stessi {Novembre 2011), ha formulato alcune precisazioni in merito alla forma
giuridica dei dishetti alla luc.e della norrrativa soprawenutq

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 33 del 30.11.2011 con la quale si aderiva alla costituenda
societò consortile denominata "Distetto Turistico Territoriale Siracusa e Val di Noto";

Visto il D.A. n. 79 del 2l.l2.20ll con la quale sono stati prorogati di ulteriori 30 giomi e sono stati
quindi fissati al 25 Gennaio 2012 i termini relativi "alla documentazione da predisporre e trasmettere ai fini
dell'emissione del successivo decret<i assessoriale di riconoscimento dei Distretti Turistici":

Vista la nota pmt . n. 592 del 2.1 .201 2 della Provincia Regionale di Siracusa;

. Accéfato che la.modifica del quadro normativo di riferimento concemente la partécipazione degli
enti locallalle societa, delineatosi dopo I'entrata in vigore della Legge 122 del luglio 2010, qende pressoché



impossibile la costituzione in forma societaria in presenza di comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti, la cui partecipazione in misura pmporzionale agli abitanti mal si concilia con la presenza di
componenti private che non possono avere "abitantl' e di comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 50.000
abitanti che non possono avere più di una partecipazione societaria;

Accertato, altresì, che la stessa circolare individua quale foma preferibile per owiare ai suddetti
inconvenienîi I'Associazione Tenporanea di Scopo;

Dato atto, alhesì, che I'A.T.S. denominata "Distretto Turistico Territoriale Siracusa e Val di Noto'
consisterà in un raggruppamento di soggetti pubblici e privati, in misura, rispettivamente, non inferiore al
6OYo d al30/0, rappresentativi del territorio detla Provincia di Siracusa, cui sara demandata la attuazione del
"Piano di Sviluppo Turistico Triennale" e le complessive strategie di sviluppo turistico dello stesso;

Visto il seguente parere di rtgolari0 tecnico amministrativa:
"Preso atto che con Io schema di deliberazione di cui all'oggetto, si propone l'adesione a forma

CAPOAREAAA.FF.îrr +-t-4to1-.\ c

propone al Consiglio Comunale I'opportunita:

1) di aderire alla costituenda Associazione Temporanea di Scopo denominata 'Distetto Turistico Territoriale
Siracusa e Val di Noto"in qualita di partner, individuando la Provincia Regionale di Siracusa quale capofil4
al fine di migliorare le condizioni generali di appetibilità del prodotto turistico del territorio della Provincia
di Siracusq attraverso I'attuazione di sinergie tra gli associati e gli organismi pubblici e privati in qualunque
modo interessati e sostenendo le imprese operanti nel settof€ turistico;

2) di approvare gli allegati atto costitutivo-statuto e r€golamento della costituenda A.T.S. che fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione degli atti necessari per la adesione, costituzione
e partecipazione di questo Comune alla costituenda A.T.S. 'Dishetto Turistico Territoriale Siracusa e Val di
Noto", autorizzandolo altresì ad apportare ogni eventuale modifica ai sensi di legge in sede di costituzione;

4) di revocare per le motivazioni in premessa esposte la delibera C.C. n. 33 del 30.11.2011.

5) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

1
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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
DISTRETTO TURISTICO TERzuTOzuALE SIRACUSA E VAL DI NOTO

E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

lsottoscritti:

a) Capofila:

Nicola Bono

b) Partner:

Presidente

Visentin Roberto Sindaco

Carrubba Massimo Sindaco

Barbagallo Antonio Sindaco

Pavano Gaetano Sindaco

GiansiracusaGiuseppe Sindaco

Arnenta Paolo Sindaco

Pisasale Nello Sindaco

Giansiracusa Michelangelo Sindaco

Spataro Arturo Sindaco

Castania Giuseppe Sindaco

MangiameliAfio Sindaco

Sorbello Gjuseppe Sindaco

BonfantiCorrado Sindaco

Scibetta Carlo Sindaco

Rizza Antoneilo Sindaco

l\,langiafìco Pietro Sìndaco

Buccheri Vinc€nzo Sindaco

lvanohe Lo Bello Presidente

Vacirca Pietro Presìdente

LentiniPaolo Presidente

Finocchiaro Antonio Presidente

Marchese Michele Presidente

Raccuglia Davide Presidente

Castelluccio Carlo Presidente

Leone Salvatore Presidente

LinguantiArluro Presidente

CampisiCalogero Presidente

Garozzo Aldo Presidente

Scollo Maurizro Presidente

Arcldiacono Guido Presidente

DiMauroSebastiano Presidente

lsabella Simone Presidente

Provincia Regionale SR

Comune di Siracusa

Comune diAugusta

Comune diAvola

Comune di Buccheri

Comune diBuscemi

Comune di Canicattini B.

Comune di Cassaro

Comune di Ferla

Comune di Floridia

Comune di Francofonte

Comune di Lentini

Comune diMelilli

Comune dì Noto

Comune di Palazzolo A.

Comune di Priolo G.

Comune diSolarino

Comune diSortino

Camera diCommercio

Agrìturist

API SR

c.N.A. SR

CasartigianiSR

CIDEC

Confcommercio SR

Confcooperative SR

Confesercenù SR

Confeuropa lmprese SR

Confindustria SR

Eurispes

Lega Cooperative SR

SC E Cocp€|-eivE Eúúneeranga

Unicoop SR

Via Malta 106 Siracusa 80001670894

Piazza Duomo 4 Sìracusa 80001010893

Piazza DAstorga î0 Augusta 81002050896

C.so GaribaldiT6 Avola 00090570896

P.zza Toselli 1 Buccheri 80001590894

C.so Vittorio Emanuele '101 Buscemi 80000810897

Via )<X Settembre 42 Canicattini 8.00094260890

Via Don Minzoni Cassaro 80001370891

Via G.amsci 13 Ferla 80001870890

Via lV Novembre 39 Floridia 80000870891

P.zza Garìbaldi 18 Francofonte 82001050895

P.zza Umberto | 1 Lentini 00't83900893

Via Concerie Melilli 81000590893

Via Ruggero Vll 1'l Noto 00195880893

P.zza Del Popolo 1 Palazzolo A. 00085210896

Via Nicola Fabrizi Priolo G. 00282190891

P.zza Plebiscito 34 Solarino 80000970899

V.b Mario Giardìno Sortino 80002250894

Via Duca deglìAbruzzi 4 Siracusa 80000070896

V.b Montedoro 66 Siracusa 93016340890

P.le Ìvìed. Doro C. Garìci I gA Siracusa 00973270895

Via Carso 33 Saracusa 80004810893

V.le Teocrito 112 Siracusa 80001860892

Via Turchia 21 Skacusa 93061460890

Via F. Laurana 4 Siracusa 90001170895

C.so Timoleonte 125 Siracusa 80007480892

Via Ticino I Siracusa 93002020894

V.b Scala Greca 37'llb Siracusa 09049031009

V.b Scala Greca 282 Siracusa 80000150898

ViaPo22 Siracusa 01533190896

V.le Teracati 83 Siracusa 80006460895

Via P. lolanda Canicattini B. 01658380892

Via Malfitano 14 Siracusa 97190610820

PREMESSO

che la Legge Regionale 15 settembre 2005, n. 10 recante "Norme per lo sviluppo turisfico della Sicilia e norme
finanziarie urgenti" all'art.6 prevede la possibilità di istituire contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti
territoriali appartenenti anche a piir provìnce e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni
culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale, denomjnati "Distretti
Turistici", promossi da enti pubblici, enti teritoriali e/o soggetti privati che intendóno concorrere allo sviluppo turistico
del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisoosizione e
I'attuazione di specifici progetti;
che_in attuazione del suddeto quadro normativo I'Assessore regionale per il turismo, con proprio Decreto n.4/gab del
16 Febbraio 2010, pubblicato in GURS n. 19 del 16tO2t2O1O, ha stabrlito i criteri e le modatità per it riconoscìmento
dei distretti turistici ed ha emanato I'awiso per la presenlazione delle proposte di istituzione dei òDTT;

che, in risposta al suddetto avviso relativo al riconoscimento dei Dlstrettl Turistici, con manifestazione d'intenti
sottoscritta in data 11/06/2010 hanno avanzato la candidatura del costituendo Distretto Territoriale Siracusa e Val di
Noto ai fint del riconoscimento ai sensi dell'art.7 della L.R. 10/2005;



che con la sottoscrizione della predetta manifestazione d'intenti si sono imiegnati a costituirsi in organismo giuridico,
entro.e non oltre 45 giorni dalla comunicazione della conclusione positiva del procedimentò di valùtazione,
indjviduando al contempo quale soggetto rappresentane del Distretto it presidente della provincia Regionale di
Siracusai

che con D.A. n.59 del 1211012011 dell'Assessore allo Turismo, Sport e Spettacolo, della Regione Sicilia è stata
decretata la positiva conclusione del procedimento di valutazione della proposta di istituzione dèl Distretto Turistico
Territoriale Siracusa e Val di Noto;

che' in seguito all'emanazione del predetto D.A. intendono costituire il Distretto Turistico Territoriale Siracusa e Val
di Noto nella forma di Associazione Temporanea di Scopo;

che con il presente atto, intendono regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell'Associazione predetta, nonché
conferire alla Provincia Regionale di Siracusa, capofila, mandato collettivo speciale con rappresentanza,
deslgnandola quale soggetto benefìciario e gestore dei finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dalla Regione Sicilia,
dallo Stato, dalla Comunità Europea e da qualsiasi altra istituzione, ente od organismo per la realiziazione delle
azioni progettuali di promozione e sviluppo turistico del distretto siccome delineate nei piant e net programml
appositamente predisposti,

DICHIARANO

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS), denomìnata 'Distretto Turistico Territoriale
Siracusa e Val di Noto' peî la îealizzazione delle azioni progettuali di promozione e sviluppo turistico del distretto
siccome delineate nei piani e nei programmi appositamente predisposti

I sottoscritti partner: Comune di Siracusa, Comune dì Augusta, Comune di Avola, Comune di Buccheri, Comune di
Buscemi, Comune di Canicattini Bagni, Comune di Cassaro, Comune di Ferla, Comune di Floridia, Comune di
Francofonte, Comune di Lentini, Comune di Melilli, Comune di Noto, Comune di Palazzolo Acreide, Comune di
Priolo Gargallo, Comune di Solarino, Comune di Sortino, Camera di Commercio, Agriturist, API SR, C.N.A. SR,
Casartigiani SR, CIDEC, Confcommercio SR, Confcooperative SR, Confesercenti SR, Confeuropa lmprese SR,
Confìndustria SR, Eurispes, Lega Cooperative SR, SCE Cooperazione Euromediterranea e Unicoop SR

CONFERISCONO

mandato collettlvo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e
processuale alla Provincia Regionale di Siracusa, capofila, e per essa al Presidente p.t. owero ad un suo delegato,
il quale in foza della presente procura:

a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto della Provincia Regionale di Siracusa nonché dei
seguenli partner: Comune di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Avola, Comune di Buccheri,
Comune di Buscemi, Comune di Canicattini Bagni, Comune di Cassaro, Comune di Ferla, Comune
di Floridia, Comune di Francofonte, Comune di Lentini, Comune di Melilli, Comune di Noto, Comune
di Palazzolo Acreide, Comune di Priolo Gargallo, Comune di Solarino, Comune di Sortino, Camera
di Commercio, Agriturist, API SR, C.N.A. SR, Casartigiani SR, CIDEC, Confcommercio SR,
Confcooperative SR, Confesercenti SR, Confeuropa lmprese SR, Confindustria SR, Eurispes, Lega
Cooperative SR, SCE Cooperazione Euromediterranea e Unicoop SR con ogni più ampio potere e
con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti connessi alla îealizzazione delle azioni
progettuali di promozione e sviluppo turistico del distretto siccome delineate nei piani e nei
programmr appositamente predisposti;

b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti
della Regione Sicilia, dello Stato, della Comunità Europea e di qualsiasi altra istituzione, ente od
organismo finanziatore, f no all'estinzione di ogni rapporto.

L'ATS e disciplinata dallo Statuto che segue, nonché dal Regolamento e da specifici ulteriori accordi organizzativi
che potranno essère stipulati fra isoggetti sottoscrittori.

STATUTO

Art.'l

lFinalità e scoDi)

L'A.T.S- non ha finalità speculativa e/o di lucro, e non divide utili. Persegue lo scopo generale di realizzare tutte le
azloni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico integrato del Distretto Turistico Territoriale Siracusa e Val di
Noto, stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed associazioni di categoria, società e privati nelle aree del
drstretto medesimo. In Darticolare:



- attua il Piano di Sviluppo di cur all'art.6 oet o.n. turlsmo n.4 del 16to2t2oio del Distretto TuristicoTerritoriare de[a provincia di siracusa e re azioni programmatiche in esso contenute;- migliora le condizioni generali di appetibilità del prodófto ruristjco del oistretto, attiaìerso t.attuazionedi sinergie tra gli associati e gli organismi pubblici e privati in qualunque mooo rnteressatj,
sostenendo le imprese operanti nel settore turistjco;- concorre alla elaborazione e realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo turisticodurevole delle aree del distretto, nel rispetto delliidentità culturale locale e dell'ambienre;- promuove e realizza azioni integrate, pubblico-private, di marketing ed animazione tèrriloriale
finalizzata alla promozjone del prodotto turistico:- prornuove l'immagine unitaria e complessiva del turismo riferita all'area vasta sud orientale dellaSicilia, promuovendo altresi I'immagine sui mercati nazionali ed internazionali.' - organtzza il partenariato economico privato interessato alla compartecipazione del processo disviluppo turistico attraverso la istituzione di forum consultivi e di incontri parienariali di condivisione;- partecipa attivamente a programmi regionali, nazionali e comunitari coerenti con le finalità disvltuppo turis|co delle aree compartecipanti;- Îealizza iniziative volte alla costruzione di infrastrutture a servizio del turista, alla gestione di aree
attrezzate per attlvità turistiche e commerciali, nonché soluzioni innovative nel settorè dei trasporti;- valorizza il ruolo delle comunità locali ai fini di uno sviluppo turlstico sostenibile mediante
l'elaborazione di programmi strategici e sinergici di sviluppo e dei ielativi progetti attuativi;- armontzza e coordina i diversi interventi intersettoriali necessari alla- qualificaztone ed alla
specializzazione dell'otferta turistica delle aree urbane, costiere ed interne del àistretto;- sostiene la diffusione dell'innovazione a supporto dei prodotti turistici territoriali, Àigliorandone lagestione ed il servizio al turista:

- attua interventl formativi e di specializzazione delle conoscenze del personale delle imprese
turistiche;

- coordina le filiere produttive legate alla spesa turistica del distretto e gestisce i servizi telematici di e-
booking;

- istituisce punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche
quantitativè e qualltative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Règione e
ovunque si reputi necessario per il complessivo miglioramento della appetibilità turistica del teiritorio;- promuove azioni di cooperazione transfrontaliera ai fini dello sviluppo delle filiere turistiche coinvolte;- sostiene lo sviluppo di marchi di qualità di certificazione ecologica nonchè la riqualificazione delle
imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi túristici:- svolge attività editoriale mediante la pubblicazione di materiale scientifico o divulgativo,- gestisce infrastrutture del territorio del distretto funzionali allo sviluppo turistico dèllo stesso;

LATS può partecipare ad associazioni, consorzi e società nazionali ed internazionali che abbiano oggetto analogo,
affìne. o connesso al proprio, e può, altresì, stipulare accordi o convenzioni con altri enti, istituzÌoni óo organismiai
fine di perseguire gli scopi sopra indicati.

Ar1. 2

(lmpegni dei sottoscrittori)

l. sottoscrittì si obbligano, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e rcalizzazione
delle azioni progettuali di promozione e sviluppo turistico del distretto siccome delineate nèi piani e nei programmi
appositamente predisposti.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia amministrativa, c'vile, fiscale,ec,onomica e gestionale, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno
affidati.
I sottoscrittori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la rea zzazione delle
aztont.
I.partner si impegnano, altresì, ad adottare le misure individuate dal capofila per la corretta gestione amministrativa
delle attività, nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti Finanziatori.
Ì'er quanto attiene ai compiti e agli obblighi delle parti nello specifico, si rimanda al Regolamento ed agli accordiorganizzativi che saranno stipulatj fra i soggetti sottoscrittori.

Art. 3

(Doveri det Capofita)

La Provincia Regionale di Sìracusa, capofìla, si impegna a svolgere in favore dell'ATS qualsiasi attività occorrenteper la migliore redazione di tutti.gli atti necessari al pèrfezionamento della concesslone dei finanziamenti da partedella Regione Siciliana, nonche dagli altri soggetti indicati nella lettera b dell'atto di conferimento det mandato.
fÎ 9"p9fl" inolÍe,. coordinerà gli aspefti amministrativi, finanziari e legali ed i rapporti con.ta Regione Siciliana e glialtri enti finanziatori



Art. 4

(Doveri dei partner)

Le modalità circa la realizzazione delle singole azioni sono affidate agli associati nel rispetto delto statuto e delre_gotamento, mediante appositi accordi orgaÀizzativi.
l.Partner dovranno partecipare a tutte le faìsi di loro competenza previste per la îealizzazione de e azioni progettualidi promozione e sviluppo turistico del distretto siccome delineate néi piàni ; rrei ;;"g;rnr apposrtamentepredisposti.
l.Î:rtn.er dovranno provvedere, con riferimento alle singole attività affidate, al monitoraggio ed a a predisposizionedella documentazione necessaria allo svolgimento ei alla ràndicontazione delle àttìùia, i"i comprese eventuatirelazioni intermedie e finall, ove previste.
I Partner si impegnano a fornire ogni ulteriore informazione attinente lo stato di avanzamento delle attività progettualidi competenza ed assumeranno la responsabilità defla correttezza formale e sostanzjale de a documentazionetrasmessa al caDofila.

Art. 5

(Organi dell'ATS)
cli organi det|'ATS sono:
. l'Assemblea dei componenti l,ATS.
. ll Comitato Ristretto
. il Comitato di monitoraggio;

Capofila

. il Coordinatore:
Gli stessi risultano meglio individuati e disciplinati nel Regolamento.
Le cariche sono assolutamente a titolo gratuito e non' danno luogo ad attribuzione di compenso atcuno nè dirimborso spese per qualsivoglia motivo. Eventuali spese connesse allo svolgimento del mandato sono a caricodell'ente od organismo di cui il singolo componente è emanazione.

Art. 6

(Controllo e ripartizione delle spese)

ll capofila ed i Partner sono tenuti. al, rispetto delle procedure definite dalla Regione Siciliana e dagli altri Entifìnanziatori per ciò che concerne I'effettuazione ed il controllo delle spese soétenute nell'ambito delle azioniprogettuali. In 
.mancanza trova piena applicazione il codice dei contratti puOOfici Oi cui al D.Lgs.163/2006 e s.m. e i.ulascuna parte si fa carico delle spese assunte per l'esecuzione delle attività di propria competenza, in viaautonoma.

L'ente capofìla si fa carico di accertare icontributi degli enti finanziatori nonché gli eventuali icof,nanziamenti dovutidagli associati, dopo la costituzione dell'ATS per la reàlizzazione delle singole attività progettuali,
Ove non diversamente pattuito, eventuali cofinanziamenti si ripartiscono tà gli associati ól seguente modo:

COMUNE CAPOIUOGO N%
CAMERA DI COMMERCIO DI STRACUSA 10%
ALTRT COMUNT (in proporzione alla popolazíone) 40%
ASSOC|AT| PRIVAT| go%

ll soggetto capofila ridistribuisce le somme spettanti a ciascun partner secondo le attivita e i retativa budget dicompetenza nei modi e nei termini indicati nel Regolamento e/o negli accordi organizzativi.

Art. 7

(Trasparenza)

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, comunque acquisite, sono messe adisposizione degli associati. Le stesse informazioni, in forma aggregata, saranno fornite a chiunque ne facciamot'vata richiesta. Sulla pertinenza della motivazione decide in primà istanza il partner che ha ricevuto ta richiesta edIn seconda il capofila.



ArL8

(Durab)

f] pft"Îq at|o enra in vigore alla data della sua firma e cesseÉ ogni efietto ala data del g112no2o, satvo che aquella data siano ancora in qî9 di esecuzione programmi elo progefri o non siano ancora estinte trtb le
991]i9az^joni assunte con gli enti finanziatori e con èzi Omito,i e pies6tó,i oi ,érÉi n"iqu"r caso ta durata èautomalicamente prorogata sino al termine dei progetti in corso er'o alla definizione delle prcdett€ pendenze. lltemine è comunque aubmatiEmente prorogatò [r consentire 

"*iu"rióÉ.àtiàìiol"Jrino amministÌativo-contabile previste dagli stessi finanzhtorÍ.

Aú9

(Modifiche al presente att'c)

!l nrese{e atto.g il relativo Regolamento potranno essere modiftcati solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti ereso certo e pubuico con le stesse modaliÈ del presente.

Art l0

(Foro competente)

In caso di eventuali conboversie in medto alrappticazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non
risolte amichevolmente, il Foro competenb saià quelb di Siracusa.

Siracusa. li
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REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
DISTRETTO TURISTICO TERRITORIALE SIRACUSA E VAL DI NOTO

Art. 1)
Premessa e scopo

L'Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS) per la realizzazione delle azioni progettuali di promozione e sviluppo
turistico del distretto siccome delineate nei piani e nei programmi appositamente predispostj

è costituta tra la Provincia Regionale di Siracusa che ne ha assunto le funzioni di capofila, e gli altri soggetti sottoscrittori. I

sottoscritti partner: Comune di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Avola, Comune di Buccheri, Comune di Buscemi,
Comune di Canicattini Bagni, Comune di Cassaro, Comune di Ferla, Comune di Floridia, Comune di Francofonte, Comune di
Lentini. Comune di Melilli. Comune di Noto, Comune di Palazzolo Acreide, Comune di Priolo Gargallo, Comune di Solarino,
Comune di Sortino, Camera di Commercio, Agriturist, API SR, C.N.A. SR, Casartigiani SR, CIDEC, Confcommercio SR,
Confcooperative SR, Confesercenti SR, Confeuropa lmprese SR, Confindustria SR, Eurispes, Lega Cooperative SR, SCE
Coooerazione Euromediterranea e Unicoop SR.

Allo scopo esclusivo di dare la mìgliore attuazione alla îealizzazione del predetto progetto, ì costituenti I'ATS si danno il

seguente Regolamento.

Art. 2)
Documenti di riferimento e Disciplina dei rapportitra icomponenti dell'ATS.

ll presente Regolamento fa riferimento:
. alle azioni progettuali di promozione e sviluppo turistico del distretto siccome delineate nei piani e nei programmi

appositamente predrsposti;
. all'atto costitutivo dell'ATS e relativo Statuto e aglieventuali accordi organizzativi che si renderanno necessan.
ll soggeÌto capofìla avrà ilcompito di rappresentare le Parti nei confrontidella Regione Sicilaana e degli altri enti finanziatori

Art.3)
Disposizioni Generali

a) Atteso che le parti sono soggetti indipendenti, conservano la propria autonomia nell'esecuzione, gestione ed

amministrazione delle azionidi propria competenza e responsabilità e per tali azioni assumono, ìn proprio, ogni e qualunque

resoonsabilità di carattere economic,o, tecnico, finanziario, iscale, amministrativo e civile
b) L'affìdamento di incarichi a tezi estemi all'ATS è consentito, solo nel caso in cui il soggetto titolare dell'esecuzione della

singola azione non abbia al proprio interno le professionalità necessarie, mediante ricorso alle procedure previste dal codice

degli appalti.

Art. 4)
Organi dell'ATS

L'ATS per lo svolgimento delle azioni sidotia dei seguentiorgani:
a) Assemblea dei componenti dell'ATS (di seguito Assemblea)
E' I'organo assembleare composto dai rappresentanti di ogni partner. L'Assemblea è presieduta dal legare rappresentante
del capofila o suo delegato. In caso di assenza, svolge le funzioni il Vicepresidente dell'Assemblea eletto dai componenti al
oroorio interno.
L'Assemblea dei partner ha compiti di indirìzzo ed approva iprogrammi, i progetti e le attività da pore in essere, nonché gli

accordi organizzaîivi tra i partner. Dirime gli eventuali contrasti tra i partner ed approva le relazioni intermedie e finali di

ciascun programma/progetto o attività.
La convocazìone viene effettuata esclusivamenle mediante posta elettronica. E'compito di ciascun partner comunicare
I'indirizzo al quale dovranno essere inoltrate le crmunicazionie le eventuali variazìoni ìn corso di mandato. La convocazione
deve essere inoltrata almeno cinque giorni antecedenti alla data fissata per la riunione dellAssemblea. L'Assemblea è
validamente costituita con la presenza della meta pir:l uno deglì associati. In caso di mancanza del numero legale
I'assemblea è rinviata di un'ora e saîà valida con la presenza di 1/3 dei componenti arrotondato per eccesso. Un partner può

delegare solo per iscritto esclusivamente un altro partner. Tutti gli atti sono discussi e approvaÙ a maggioranza semplice dei
presenti all'Assemblea; in caso di parità sara conteggiato doppio il voto del Presidente dell'Assemblea.

bl Comitato Ristretto
E'composto dal Presidente dell'Assembtea che lo presiede, e da sei componenti eletti, con voto limitato a due nominativi.
dall'Assemblea tra i propri componenti. ll comitato si riunisce su convocazione del presidente. è validamente costituito con la
presenza della metà più uno dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenta. In caso di parita prevale il voto del
Presidente.
E' comDetenza del comitato risùetto:
. predisporre gli atti di competenza dellAssemblea,
. raccordare le azioni svolte dai partner,



. supportare i partner nelle fasi di attuazione dei programmi/progetti/attività

. ogni altra competenza non rimessa espressamente agli altri organi.

c) Comitato di monitoraggio
E'costituito da sette componenti eletti dall'Assemblea al proprio ìntemo con voto limitato a due nominativi. Le cariche di
componente del comitato ristretto e del comitato dj monitoraggio non sono cumulabilì. ll comatato elegge al suo interno un
presidente col compito di convocarlo e di dirigerne i lavorì. ll mmitato si riunisce su convocazioné del presidente, è
validamente coslituilo c,on la presenza della metà piiJ uno deicomponenti e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto del presidente.
Compiti:
. monitorare I'andamento dei programmi/progetti/attività, rilevandone lo stato di avanzamento;. nlevare eventuali anomalie nelle fasidi attuazione, segnalando le criticità allAssemblea:. propore mrsure correîtjve per garantire la coerenza con itempi previsti,

d) Coordinatore cenerate
Tale organo avrà il mordinamento generale delle attività amministrative e finanziarie connesse al progetto, prowedendo ad
incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo relativamente al finanziamento statale e le quòte di cofinanziamento
eventualmente dovute dagli associati, nonché al versamento degli importi di competenza di ciascuno dei partner impegnati
nella esecuzione dei programmi/progetti/attivita. Spetta al coordinatore il coordinamento della rendicontazione delte atúvità
fananziate e ta predisposizione delle relazioni intermedje/finali, da sottoporre al Comitato ristretto per la successiva
approvazione da parte dell'Assemblea.

Ripartizione dei co,,'p,,r lÍàiLisn, oelo parti d,el,Ars
Ciascuna parte si impegna a rispettare il piano cronologico della plopria parte di attivita, cosi mme previsto nel progetto.
Ciascuna parte dovrà mettere a disposizione dell'Ente capofìla e comunque degli organi designati tutte le informazóni a
propria disposizione, nonché ìnformare il comitato di monitoraggio ed il capofila in modo completo e sollecito sulle
circostanze che possono incidere sulla esecuzione delle azioni progeftuali.
I sottoscrittori saranno tenuti ad effettuare a proprie cure e spese e, nel rispetto dei tempi progettuali, gli interventi per owiare
alle mancanze, difformùA e dlfetti che dovessero verificarsi per le azioni di propria competenza, dandone tempesliva
informazione all'organo competente e comunque al capofila.
Qualora un partner sì kovì in manifesta difficoltà di sviluppare una o più attività, I'Assemblea prowedera ad assegnare ad
altro partner le attività. Al partner inadempiente si applicheranno le disposizioni di cuial successivo art.6.
Tutti i componenti dellATS, owero tutti i parter ai quali è stata affidata la rcalizzazione di singole attivita, si impegnano a
gestire, rendicontare e documentare la loro quota di spesa secrndo l'ammontare effettivo, sulla base della normativJvigente
ed a rispettare le scadenze e le modalità previste per la certifìcazione periodica delle spese sostenute, dalle quali dipen-dono
le erogazioni dei finanziamenti, con l'impegno a compilare e a fomire tutte le informazìoni richieste dagli organi di controllo e
di monitoraggio.

Art. 6)

ciascun partner si rarà carico ,"JL1$:i,:'1"jì,tJ i::XJ"::ffil] 
t;||:lj*l, 

o" propri inadempimenri, accertati
dall'Assemblea su relazione tecnic€ predisposta dal Coordinatore ed approvata dal Comitaio di monitoraggjo. Lo stesso
rimborserà immediatamente allATS tutte Ie somme che questa fosse obbligata a restituire aglienti finanziatoiilanche a titolo
di risarcimento danni in dipendenza de 'inademoimento accertato in via definitiva
Qualora non sia accertabile a quale partner sia addebitabile I'inadempimento o questo non sia riferibile specificatamente ad
alcuno dei partner, la ripartizione del danno verà effettuata dallAssemblea in maniera propotzionale alvaiore delle rispettive
attività.
Qualora i ritardi nell'esecuzione delle attività di competenza di un partner, non dovuti a causa imputabile ad altri partner,
oovessero comportare la revoca parziale o totale del finanziamento o riduzioni dello stesso, le conseguenze del mancato
trasferimento saranno interamente e definitivamente soppodate dal pamer inadempiente.
Qualora la superiore circostanza coinvolga più di un partner la previsione di cui al precedente periodo sara applicata
congìuntamente alle parti responsabili, in propozione alle rispettive responsabi ta per dette inadempienze. Ove non fossepossibile individuare la propozione delle rispettive responsabilità dei partner, le riduzioni saranno sopportate dagli stessi in
misura proporzionale ai valori delle attività a ciascuno affidate.
Ciascun.partner rispondera direttamente alla Regione Siciliana e deglienti finanziatori per eventuali violazioni dell,obbligo di
utilazzo di loghi o diciture concernenti l'erogatore delfinaMiamento sulla documentazione informativa, compresi i siti inter;et.

Art. 7)
Durata

ll presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data del31112t202o, salvo che a quella
data siano ancora in mrso diesecuzione programmi e/o progetti o no-n siano ancora estinte tutte le obbligazioni assunte con



gli enti fìnanziatori e con tezi fornitori e prestatorì di servizi, nel qual caso la durata è automaticamente prorogata sino al

termine dei progetti in corso e/o alla definizione delle predette pendenze. ll termine è comunque automaticamente prorogato
per consentire éventuali operazionidi verifica amministrativo-contabile previste dagli stessi finanziatori.

Art. 8)
Gestione finanziaria

Tutte le spese di interesse comune saranno ripartite tra isoggefti sottoscrittori con le modalità e nelle misure che saranno

stabilite dall'Assemblea. ln caso di mancato accordo trova applicazione la previsione generale di cìri all'art.6 dello Statuto. Le

spese di costituzione dell'ATS sono antjcipate dal capofila e ripartite tra gli associati con atto dell'Assemblea.

Itrasferimentì agli associati per la gestione di singole fasi progettualì sono effettuati con le stesse modalità previste dalla
Regione Siciliana e/o dagli altri enti finanziatorj.

AnticiDazaona.
Nel periodo intercorrente tra l'efiettivo awio delle attività progettuali e la prima erogazione a titolo di anticipo dei

finanziamenti regionali, statati etc., i partner anticiperanno quanto necessario per lo svolgimento delle attività affidate a
ciascuno. Una vólta introitato dat caoohla l'anticipo del contributo, lo stesso, unitamente agli eventuali cofinanziamenti, verrà

immediatamente fasferito ai componenti I'ATS in quote proporzionali alle attività da gestire.

I partner avranno l'obbligo di consegnare al capofila, entro 15 giorni daltermine della fase progettuale in corso, una relazrone

intermedia su o stato dr attuazone delle attività in gestione, corredato da un prospetto recante I'indicazione delle spese

sostenute net periodo di riferimento, redatto coerentemente con l'impostazione dei piani fnanziari, nonché dai giustifìcativi

delle spese sostenute, in originale. Resia terma la facoltà da parte del capofila di richiedere ai partner ogni ulteriore

informazione riguardo allo stato di avanzamento delle attività progettuali

t trasferimenti e le anticipazioni concernenti eventuali fasi intermedie di Íealizzazione dei programmi/progetti/attività,

seguiranno le stesse procedure sopra indicate. La mancata rendicontazione intermedia comporterà la sospensione dei

trasferimenti e I'applicazione delle disposizioni previste dall'art.6.

Saldi
Una volta terminaù i programmii progetti/attività, i singoli partner dovranno consegnare al capofila, entro 15 giorni dalla

conclusione delle attività:
.la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta coerentemente con i pianifinanziari approvati;
. I'elenco dei giustificativi delle spese sostenute nonché i singoli documenb giustificaÙvi di spesa in originale;
. la relazione finale delle attìvità teaLzzale.
Ciascun partner è responsabile della corretlezza formale e sostanziale della documentazione trasmessa al capofila ll
Comitato'di monitoraggio prowederà ad effettuare una verifìca fìnale di coerenza delle fasi del progetto nonché della

correttezza di es€cuzione delle attività progettuali nonché la verifica sull'efficacia delle fasi progettuali in termini di ricaduta

sulterritorìo.
I saldi del finanziamento saranno trasferiti ai singoli partner dopo il trasferimento del saldo da parte degli Enti fìnanziatori.

Letto, firmato e sottoscritto
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