
 

 

 

 

 

  Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

 

 

ORIGINALE 

 

 

Seduta del  30  Gennaio 2020   n.  13      del Registro deliberazioni 

 

 

OGGETTO: Partecipazione alla manifestazione Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) – Milano 

9-11 febbraio 2020. Protocollo di intesa con i Comuni rientranti nel territorio di questo Libero 

Consorzio – approvazione schema 

 

 

 

 

 

L’anno   Duemilaventi, il giorno trenta del mese di Gennaio, alle ore 15:20, il Commissario Straordinario 

Ing. Duilio Alongi, in sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del    Segretario 

Generale  Dott. Eugenio M. Alessi, delibera sull’oggetto. 

 

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 

             Esecutiva in data ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Su espresse indicazioni del Commissario Straordinario 

Premesso che dal 9 al 11 febbraio 2020 si svolgerà a Milano la BIT – Borsa Internazionale del 

Turismo, storica manifestazione organizzata da Fiera Milano, dedicata al turismo; 

Che è intendimento di questa Amministrazione sostenere lo sviluppo del territorio, attraverso 

specifiche iniziative che incentivino anche la crescita ed il consolidamento delle imprese locali di ogni 

settore produttivo e dei servizi, oltre alla promozione turistica e culturale dell’area della provincia 

nissena; 

Che per il raggiungimento di questi prioritari obiettivi, risulta altamente auspicabile e opportuno 

che ogni Istituzione, ogni singolo Ente del territorio, nell’ambito delle rispettive competenze, 

massimizzando le ridottissime risorse economiche disponibili, contribuisca alla realizzazione degli 

interventi necessari; 

Che, il territorio amministrato, è naturalmente vocato al turismo enogastronomico e culturale e di 

recente a quello esperienziale, non tralasciando il fatto che l’area interna della Sicilia ben si presta a 

divenire luogo di vacanze per il suo posizionamento “al centro” dell’isola e per la sua offerta di ricettività 

rurale; 

Considerato che la promozione del territorio ed il marketing territoriale, possono rappresentare un 

valido strumento per sostenere lo sviluppo locale e che la collaborazione tra gli Enti locali e le altre 

Istituzioni, attraverso l’apporto di risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie e  per rafforzare 

e potenziare l’efficacia delle positive ricadute economico-sociali per aiutare lo sviluppo di uno dei 

territori meno ricchi d’Italia; 

Che appare opportuno, per questo motivo, considerare la promozione turistica, agricola, culturale 

e sociale, quale presupposto e volàno per lo sviluppo del territorio provinciale, che in atto viene 

classificato agli ultimi posti della graduatoria della qualità della vita sotto il profilo dell’occupazione e del 

reddito pro capite; 

Considerato che in tale ottica si rende altamente auspicabile e utile intensificare ogni forma di 

cooperazione istituzionale con i comuni del territorio provinciale di Caltanissetta, per mettere insieme 

risorse ed energie volte a massimizzare il raggiungimento degli obiettivi sopra delineati, anche attraverso 

la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa, ivi compresi gli ambiti relativi alla partecipazione ad 

eventi fieristici e promozionali idonei alla promozione del territorio, e che in tale contesto la BIT Borsa 

Internazionale di Milano rappresenta una delle massime espressioni ed opportunità garantendo ai 

partecipanti notevole visibilità ed offrendo interessanti opportunità di interazione con altri istituzioni enti 

pubblici e privati, realtà imprenditoriali ed associative di respiro nazionale ed internazionale; 

Ritenuto pertanto utile e opportuno sottoscrivere apposito protocollo di intesa con ciascuno dei 

comuni ricompresi nel territorio di questo Libero Consorzio, che intendano aderire, nel testo appresso 

riportato ed il cui schema si intende con il presente atto approvare: 



 

 

“SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Per la partecipazione alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano 9 – 11 febbraio 2020; 

 

TRA 

 

Il Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, con sede a Caltanissetta nel Viale Regina Margherita 28 
C.F. 00115070856, e per essa il Dirigente del VI Settore “Sviluppo economico e attività produttive, servizi 
sociali e culturali” Avv. Renato Mancuso, 

 

E 

 

Il Comune di __________________, con sede in __________________ in Via/Corso_____________ n., 
C.F. _______________  rappresentato da 
_______________________________________________________________________________. 

 

PREMESSO 

 

che il Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta (Provincia Regionale) nell’ambito delle proprie 
funzioni istituzionali e per sostenere lo sviluppo locale, include l’impegno a promuovere specifiche 
iniziative, in collaborazione con Istituzioni, Enti ed organizzazioni presenti sul territorio, al fine di 
incoraggiare la realizzazione di azioni sinergiche in grado di promuovere lo sviluppo economico, sociale e 
culturale, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione del turismo e il marketing del territorio; 

 

che il Comune di _______________________________ ha tra le sue funzioni la promozione culturale, 
turistica, sociale ed economica nell’ambito del territorio amministrato, nonché la promozione di idonea 
attività di supporto alle imprese, anche del segmento turistico, concorrendo a svolgere importanti ruoli 
di propulsione di iniziative di promozione del territorio; 

 

che la collaborazione tra il Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta ed i singoli Comuni ricompresi 
nel proprio territorio, a seguito di apposite riunioni tenutesi con i Sindaci ed assessori interessati e 
conseguenti intese sui convergenti obbiettivi per la partecipazione all’importantissimo evento di 
richiamo internazionale costituito dalla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano 2020 riveste 
notevole valenza promozionale, in quanto rappresenta, senza alcun dubbio, una valida opportunità e un 



ottimo volano per il rilancio turistico e culturale del territorio e per il sostegno delle imprese che 
gravitano nel settore turistico, culturale e dei servizi, sicuramente provate dalla crisi economica degli 
ultimi anni, costituendo, pertanto, una ulteriore opportunità di crescita per il nostro territorio. 

 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, addivengono alla stipula del presente protocollo 
d’intesa, con il quale si concorda quanto segue: 

 

Art. 1 

Il Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta ed il Comune di ___________________ si 
impegnano a collaborare per promuovere la partecipazione congiunta alla Borsa Internazionale del 
Turismo (B.I.T.) che si svolgerà a Milano dal 9 al 11 febbraio 2020, ed alle operazioni preparatorie 
necessarie alla proficua riuscita della partecipazione a partire dal 7 febbraio 2020, ivi compreso l’invio di 
materiale promozionale e divulgativo e/o di contributi multimediali che possano concorrere ad illustrare 
e mettere in risalto gli elementi di maggiore attrattività e interesse turistico, culturale, 
enogastronomico, imprenditoriale, e di ricettività alberghiera; 

 

Art. 2 

L’onere tecnico-organizzativo della partecipazione alla BIT di Milano 2020 sarà così ripartito: 

1. Il Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta provvederà a presentare la domanda di iscrizione 
a Fiera Milano e a sostenere, inizialmente, le spese relative all’affitto dell’area espositiva, di 
eventuali hostess e/o interpreti ove necessario, di pre-allestimento e di preparazione 
organizzativa e logistica dello stand e di eventuali supporti multimediali (quali il noleggio di 
schermi, computer, connessione ad internet ed all’allestimento dello spazio espositivo; 

2. Il Comune di ________________________________ si impegna a concorrere con un contributo 
economico non inferiore ad € 500,00 , nonché attraverso la proficua cooperazione che si 
renderà opportuna anche con l’invio tramite servizio postale direttamente alla Bit di Milano in 
tempo utile del materiale promozionale, divulgativo o comunque illustrativo delle specifiche 
valenze del proprio territorio negli ambiti sopra delineati, sia su supporto cartaceo (opuscoli, 
depliants, pubblicazioni, libri, foto, mappe, cartine e simili o su supporti e devices multimediali; 

 

Art.4 

I costi dell’intera manifestazione saranno così ripartiti: 

1. Il Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta provvederà a rendere disponibili € 12.000,00 per 
il pagamento di tutte le spese necessarie alla partecipazione alla manifestazione; 

2. Il Comune verserà a titolo forfettario di compartecipazione alle spese, una somma non inferiore 
a € 500,00 al Libero Consorzio, in tempo utile e comunque non oltre 15 gg dalla sottoscrizione 
del presente protocollo; 

Le spese di trasferta e missione del personale dipendente di ciascun ente non fanno parte delle 
somme sopra previste, e graveranno sui rispettivi e pertinenti capitoli di bilancio degli enti firmatari. 

 

 



Art. 5 

Ogni modifica ed integrazione della presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti e 
sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto. 

 

Art.6 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle norme 
vigenti. 

 

 

Caltanissetta, __________ 

 

_________________________ 

    

Per il Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta             

_______________________________ 

 

                         Per il Comune di _________________   “         

 

 

 

 

Ritenuto, data l’urgenza a provvedere, di dovere dichiarare il presente atto immediatamente 

esecutivo; 

 Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

PROPONE 

1. Approvare lo schema di protocollo di intesa riportato in premessa, e che deve intendersi qui 

riportato e trasfuso, tra questo Libero Consorzio e i Comuni rientranti nel proprio territorio 

provinciale, per la cooperazione nella partecipazione alla B.I.T di Milano 2020; 

2. Dare mandato al Dirigente del VI Settore “Sviluppo economico e attività produttive, servizi 



sociali e culturali”, di provvedere alla sottoscrizione del protocollo di intesa; 

3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 – comma 2 – L.R. 

44/91. 

               Il Dirigente 

             F.to Dott. Renato Mancuso 
 
 
 

REGOLARITA’ TECNICA 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole  

 

Caltanissetta lì, 27.01.2020 

         Il Dirigente 

              F.to Dott. Renato Mancuso 
 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole  

 

Caltanissetta lì, 27.01.2020 

 

           Per il Dirigente dei Servizi  

    Economico Finanziari 

           F.to Dott. Eugenio Alessi 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente trascritta;  

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili sulla 

proposta, come riportati in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

ATTESTATA l’assenza di conflitti di interesse, ai sensi della Legge n. 190/2012;  

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione 

 

DELIBERA  

 

1. Approvare lo schema di protocollo di intesa riportato in premessa, e che deve intendersi qui 

riportato e trasfuso, tra questo Libero Consorzio e i Comuni rientranti nel proprio territorio 

provinciale, per la cooperazione nella partecipazione alla B.I.T di Milano 2020; 

2. Dare mandato al Dirigente del VI Settore “Sviluppo economico e attività produttive, servizi 

sociali e culturali”, di provvedere alla sottoscrizione del protocollo di intesa; 

3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 – comma 2 – L.R. 

44/91. 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO          IL SEGRETARIO GENERALE 

                  F.to Ing. Duilio Alongi                                                 F.to Dott. Eugenio Alessi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “online”, per 15 giorni consecutivi: dal 04.02.2020 al  

18.02.2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  

Caltanissetta, lì ________________  

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA   IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

________________________________   __________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________, in quanto dichiarata, 

dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L. 44/1991;  

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________, dopo il decimo giorno 

dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991.  

        IL SEGRETARIO GENERALE 

        __________________________ 


