
  COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 

www.comune.ali.me.it 

 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.   

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 82 DEL 23/05/2019 

OGGETTO: Approvazione schema Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto 
“Scuola degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari di Alì” con l’Istituto 
Comprensivo di Alì Terme.  

 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 16:10 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  
2) ROMA ROBERTO Assessore X  
3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 
4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Rasconà Valentina  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Silvia Muscolino.  

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 82 del 23/05/2019, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Silvia Muscolino 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Approvazione schema Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto 
“Scuola degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari di Alì” con l’Istituto 
Comprensivo di Alì Terme.  

 

 
PREMESSO:  

 che il Comune di Alì dal 2005 ha avviato una strategia di valorizzazione del territorio 

incentrata sulla promozione degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, con 

specifico riferimento ai prodotti tipici locali, alla musica popolare e al folklore; 

 che nell'ambito della suddetta strategia l’Amministrazione Comunale intende avviare una 

scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari all’interno di alcuni vani presso il 

Palazzo Brunaccini sito in via Brunaccini del Comune di Alì (ME);  

CONSIDERATO che, nelle more del completamento dei citati interventi strutturali, il Comune 

di Alì intende avviare le attività della Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, 

finalizzato a perseguire:  

 la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale demo-etno-antropologico e 

l’esperienza diretta delle sue espressioni; 

 la valorizzazione delle tradizioni popolari profondamente radicate nel territorio; 

 lo studio e l’apprendimento degli antichi mestieri e delle relative tecniche; 

 l’integrazione delle tecniche tradizionali con le nuove tecnologie digitali e multimediali; 

 la collaborazione con Associazioni, Istituzioni, Consorzi, Scuole ed Aziende vocati a tali 

finalità;  

VISTA la Circolare n. 12 del 08/11/2018, con cui l’Assessorato Regionale del Beni Culturali e 

dell'Identità Siciliana, ai sensi dell’art. 47 della Legge Regionale n. 08 del 08/05/2018, ha 

previsto la concessione di sostegni economici sotto forma di contributi per le attività di 

avviamento e promozione per l'avvio di scuole degli antichi mestieri e tradizioni 
DATO ATTO CHE, nelle more del completamento dei citati interventi strutturali, con delibera 

di Giunta Municipale n. 161 del 23/11/2018 è stato, tra l’altro, approvato il progetto di avvio 

delle attività della Scuola Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari, dando mandato al 

Sindaco di presentare istanza di contributo all’Assessorato Regionale del Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 175 del 14/12/2018, con la quale l’organo 

esecutivo ha preso atto dei decreti emanati dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana e precisamente:  

 D.D.G. n. 5898 del 30-11-2018 con la quale è stato assegnato al Comune di Alì un 

contributo pari ad € 31.000,00 per l’avvio di scuole degli antichi mestieri e delle 

tradizioni popolari; 

 D.D.G. n. 5899 del 30-11-2018 con la quale è stato assegnato al Comune di Alì un 

contributo pari ad € 33.500,00 per l’acquisto arredi e attrezzature per l’avvio di scuole 

degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari;  

VISTO l’art. 20 della L. R. 22/02/2019, n. 1, rubricata “Disposizioni programmatiche e 

correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sulla G.U.R.S. parte I 

26/02/2019, n. 9, con cui è stata prorogata la realizzazione e la rendicontazione delle iniziative 

per le scuole e antichi mestieri entro il 30/06/2019;  

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 39 del 06/03/2019, nella quale l'organo 

esecutivo ha preso atto della proroga di cui all’art. 20 della L. R. SICILIA 22/02/2019, n. 1, 

rubricata “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità 
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regionale”, pubblicata sulla G.U. R. Sicilia parte I 26/02/2019, n. 9, relativa alla realizzazione ed 

alla rendicontazione delle iniziative per le scuole e antichi mestieri da effettuarsi entro il 

30/06/2019 ed al contempo ha dato mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per i 

consequenziali atti di competenza, compresa la riapertura dei termini di quelli avvisi, cui non 

sono state acquisite sufficienti istanze per l’avvio delle attività 

VISTO l’allegato schema di protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Scuola degli 

Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari di Alì” con l’Istituto Comprensivo Alì Terme, al fine 

di promuovere, attraverso un’azione congiunta scuola-formazione-territorio, l’obiettivo di 

stimolare l'attualizzazione, a partire dal recupero dei saperi locali e dalle specificità culturali del 

territorio, delle ragioni dell’appartenenza ad un'identità cittadina;  

ATTESO CHE, nel dettaglio, il progetto “Scuola degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni 

Popolari di Alì” prevede le seguenti azioni aventi come obiettivo:  

 favorire lo sviluppo globale della personalità di bambini/ragazzi/giovani, sostenendoli 

nella progressiva conquista dell'autonomia di giudizio e di scelta e alla valorizzazione 

delle proprie capacità e delle diversità (di genere, di cultura, di provenienza, di 

convinzioni, di sensibilità) come opportunità di confronto e di crescita personale e 

collettiva; 

 incoraggiare l'apertura della programmazione didattica e della formazione, dei suoi fini, 

dei suoi strumenti, ad una logica di integrazione e valorizzazione delle risorse del 

territorio (integrazione tra educazione formale, non formale, informale); 

 sostenere le logiche di partecipazione degli alunni/studenti e delle famiglie quali cittadini 

attivi alla vita della città;  

ESAMINATO l’allegato schema di protocollo d’intesa da sottoscrivere con l’Istituto 

Comprensivo Alì Terme;  

RITENUTO altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante 

l’esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell’azione 

amministrativa, nell’esclusivo pubblico interesse;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;  

 

PROPONE 

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo: 

1. DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE, per quanto di competenza, lo schema di 

Protocollo d’Intesa, che si allega alla presente (allegato A). 

2. DI DEMANDARE al Sindaco la relativa sottoscrizione congiuntamente con l’Istituto 

Comprensivo Alì Terme. 

3. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa per la 

conseguente attività gestionale. 

4. DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito 

istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Alì. 

5. DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

stante l'urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

(F.to Ing. Natale Rao) 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Approvazione schema Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto 
“Scuola degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari di Alì” con l’Istituto 
Comprensivo di Alì Terme.  

 
 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 23 maggio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 23 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

In relazione alle proprie competenze, 
ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. b) D.Lgs. n. 267/2000 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Silvia Muscolino 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. _____________ dal ______________________ al _______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23 maggio 2019. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 
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PROTOCOLLO D’INTESA  

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“Scuola degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari di Alì” 

       

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di ___________, 

TRA 

il Comune di Alì, con sede legale in Alì (ME), via Roma, 45 – 98020 Alì (ME) cod. fiscale/partita iva 
00399640838, nella qualità di Soggetto Proponente del progetto “Scuola degli Antichi Mestieri e delle 
Tradizioni Popolari di Alì”, rappresentato dal Legale Rappresentante, Sindaco Pro-Tempore, Ing. 
Natale Rao, nato a Messina (ME) il 11/09/1982 

E 

l’Istituto Comprensivo Alì Terme con sede in via Maria Teresa Federico, 1 – 98021 Alì Terme (ME), 
codice fiscale 97105820837, rappresentato dalla Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosita Alberti nata a 
Catania (CT) il 15/04/1965 

PREMESSO 

 Che l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha previsto la 
concessione di sostegni economici sotto forma di contributi per le attività di avviamento e 
promozione per l’avvio di scuole degli antichi mestieri ai sensi dell’art. 47 delle Legge 
Regionale n. 8 del 08/05/2018; 

 Che è intento dell’Amministrazione Comunale promuovere e attualizzare al meglio le 
tradizioni e gli antichi mestieri artigianali e rurali e delle tradizioni popolari, al fine di 
tramandare quel patrimonio di conoscenze e culture che rappresentano le radici della nostra 
identità culturale e popolare; 

 Che, a tal uopo, ha avviato un percorso di costituzione di una “Scuola degli antichi mestieri 
e delle tradizioni popolari”, con il fine di perseguire la conoscenza storico-critica del 
patrimonio culturale demo-etnoantropologico; 

 Che con Circolare n. 12 del’08/11/2018 e D.D.G. n. 5899 e D.D.G. n. 5898 del 30/11/2018 
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha riconosciuto 
l’approvazione del progetto promosso dal Comune di Alì ed il riconoscimento di un 
finanziamento complessivo di € 64.500,00; 

 Che con Delibera di Giunta n. 161 del 23/11/2018 è stato approvato il progetto relativo 
all’avvio delle attività della “Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari” ed il 
percorso formativo di 4 corsi tematici da svolgersi in aula e mediante seminari e attività di 
laboratorio; 

 che l’Amministrazione Comunale e l’Istituzione Scolastica Statale, comprensiva dei tre 
ordini di scuola - dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado -, ritengono opportuno 
procedere ad una ottimale integrazione delle reciproche azioni, attraverso la stipula del 
presente protocollo d’intesa; 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1 – Obiettivi 

Questo Protocollo costituisce lo strumento operativo di raccordo tra le politiche dell'Istituto 
Scolastico che ha sede sul territorio Comunale e le logiche di progettazione e di esecuzione 
dell’Ente. 

Esso si propone di promuovere, attraverso un'azione congiunta scuola-formazione-territorio, 
l’obiettivo di stimolare l'attualizzazione, a partire dal recupero dei saperi locali e dalle specificità 
culturali del territorio, delle ragioni dell'appartenenza ad un'identità cittadina e, in parallelo, 
l'acquisizione degli strumenti per comprendere ed affrontare una realtà globale complessa; 

 favorire lo sviluppo globale della personalità di bambini/ragazzi/giovani, sostenendoli nella 
progressiva conquista dell'autonomia di giudizio e di scelta e alla valorizzazione delle 
proprie capacità e delle diversità (di genere, di cultura, di provenienza, di convinzioni, di 
sensibilità) come opportunità di confronto e di crescita personale e collettiva; 

 incoraggiare l'apertura della programmazione didattica e della formazione, dei suoi fini, dei 
suoi strumenti, ad una logica di integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio 
(integrazione tra educazione formale, non formale, informale); 

 sostenere le logiche di partecipazione degli alunni/studenti e delle famiglie quali cittadini 
attivi alla vita della città. 

Art. 2 – Compiti dell’Ente Partner (Istituto Comprensivo Alì Terme) 

L’Istituto Comprensivo Alì Terme si impegna a: 

a) Collaborare all’iniziativa progettuale promossa dall'Amministrazione Comunale di Alì 
nell’avvio di attività della Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari; 

b) Garantire, qualora necessario, il proprio supporto istituzionale a sostegno dell’iniziativa, anche 
mediante l’utilizzo del logo istituzionale dell’Ente sul materiale promo-pubblicitario. 

Art. 3 – Compiti dell’Ente Promotore (Comune di Alì) 

L’Amministrazione Comunale, titolare del progetto “Scuola degli Antichi Mestieri e delle 
Tradizioni popolari”, si impegna a realizzare le attività secondo le modalità che verranno in seguito 
fissate.  

L’Amministrazione Comunale si impegna a: 

a) a realizzare percorsi formativi finalizzati al recupero e valorizzazione degli antichi mestieri, 
usi e costumi della civiltà contadina di un tempo; 

b) definire e realizzare le attività, iniziative e funzioni coordinate secondo quanto previsto nel 
progetto di cui sopra in ambito della promozione e valorizzazione degli antichi saperi locali e 
dalle specificità culturali del territorio, delle ragioni dell'appartenenza ad un'identità cittadina; 

c) istituire un gruppo di lavoro permanente per la buona riuscita delle azioni progettuali e per la 
definizione delle linee strategiche atte a favorire la valorizzazione territoriale turistica-rurale e 
delle sue risorse. 

Resta inteso che gli oneri economici relativi alla realizzazione delle attività di cui sopra saranno ad 
esclusivo carico dell’Ente Promotore. 
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Art. 4 – Validità e durata  

Il presente protocollo di intesa è impegnativo per le parti dalla data di sottoscrizione e avrà validità 
per tutta la durata delle attività progettuali. 

Art. 5 – Arbitrato e foro competente 

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo 
sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite al Tribunale competente per 
territorio, restando esclusa l’applicazione di ogni clausola arbitrale.  

Alì, lì _______________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosita Alberti 

______________________ 

Il Sindaco del Comune di Alì 
Ing. Natale Rao 

________________________ 


