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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 54 DEL 13/05/2020 

OGGETTO: Programma di Azione e Coesione (PAC) “Infrastrutture e Reti” 2014-2020. 
Atto di indirizzo per la partecipazione all’Avviso pubblico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di manifestazione di interesse per la 
formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Asse C “Accessibilità 
turistica”. Approvazione schema di accordo di programma e assegnazione 
obiettivo e risorse al Responsabile dell’Area Tecnica. 

 
L’anno Duemilaventi, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 21:30 e seguenti in 

videoconferenza, 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: Roberto Roma 

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, 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. 54 del 13/05/2020, 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. n. 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 Giuseppe Bonura 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Programma di Azione e Coesione (PAC) “Infrastrutture e Reti” 2014-2020. Atto di 
indirizzo per la partecipazione all’Avviso pubblico del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte 
progettuali nell’ambito dell’Asse C “Accessibilità turistica”. 
Approvazione schema di accordo di partenariato e assegnazione obiettivo e risorse 
al Responsabile dell’Area dei Servizi Territoriali ed Ambientali. 

 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del Programma 

di Azione e Coesione (PAC) “Infrastrutture e Reti” 2014-2020, ha emanato un Avviso pubblico 

di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Asse 

C, “Accessibilità turistica”, finalizzate a migliorare l’accessibilità e l’attrattività di siti di 

interesse turistico di particolare pregio storico e culturale; 

CHE: 

- il suddetto Avviso pubblico è finalizzato alla ricezione di proposte progettuali per 

interventi in grado di accrescere il livello della dotazione trasportistica, materiale e 

immateriale, e di migliorare la mobilità interna ed esterna dei siti di interesse turistico 

caratterizzati da particolare pregio storico e culturale, nell’ambito dei territori delle 

Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 

- la dotazione finanziaria complessiva per l’Asse “C” è pari a 90 milioni di euro, distinta in 

tre linee di azione: 1) Pianificazione e programmazione degli interventi; 2) 

Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica; 

3) Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna delle aree di 

attrazione; 

- i soggetti proponenti devono essere pubbliche amministrazioni, così come individuate 

dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001; 

RILEVATO che, tra i Sindaci  dei Comuni di Alì, Alì Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia, a 

seguito di riunioni svolte in videoconferenza, si è convenuto che l’avviso pubblico in argomento 

offre una importante opportunità di sviluppo, anche alla luce del recente progetto di sentieristica 

denominato: “Anello del Nisi”, sviluppato dai predetti comuni, in collaborazione con 

l’Università di Messina, UNPLI Messina, l’Associazione “Camminare i Peloritani”, 

l’Associazione “Armonie dello Spirito”, il CAI Taormina, la Pastorale Diocesana per il turismo, 

sport e tempo libero e le associazioni Pro Loco dei rispettivi Comuni; 

DATO ATTO CHE, nel protocollo d’intesa, sottoscritto in data 24/10/2019, per il progetto 

“Anello del Nisi”, i Comuni di Alì, Alì Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia si sono impegnati, 

tra l’altro, a promuovere il piano di “sentieristica” che si sviluppa nei territori sopra richiamati; 

RITENUTO opportuno, pertanto, prendere parte all’Avviso pubblico in oggetto, mediante una 

proposta progettuale attinente la rete sentieristica “Anello del Nisi”,  formulata congiuntamente 

dai Comuni di Alì, Alì Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia a valere sulla Linea di Azione n. 3 

“Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna delle aree di attrazione”; 

VISTO lo schema di “Accordo di partenariato tra i comuni di Comuni di Alì, Alì Terme, 

Fiumedinisi e Nizza di Sicilia, per la partecipazione congiunta all’Avviso di manifestazione di 

interesse per la formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Asse C -“Accessibilità 

turistica” - Programma di Azione e Coesione complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014-

2020”, con il quale, tra l’altro, viene individuato il Comune di Nizza di Sicilia come “capofila” e 

dunque delegato alla presentazione della proposta progettuale che sarà formulata in maniera 

unitaria; 

DATO ATTO altresì che: 
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 al fine di redigere uno studio di fattibilità tecnica ed economica, da presentare insieme 

alla complessiva proposta progettuale, si rende necessario, stante l’esiguità numerica di 

personale all’interno delle rispettive aree tecniche comunali ed i contestuali incarichi 

relativi ad altri interventi già in capo ai dipendenti delle Amministrazioni sopra 

menzionate, affidare un apposito incarico a professionista esterno; 

 in funzione dell’espletamento del lavoro di cui sopra, ciascun Comune facente parte dell’ 

Accordo, si obbliga ad impegnare nei propri bilanci la complessiva somma di € 1.000,00 

per la predisposizione, da parte di un libero professionista, della proposta progettuale, 

comprensiva dello studio di fattibilità tecnica ed economica, nonché di tutti gli atti 

necessari alla partecipazione all’Avviso pubblico di cui in oggetto; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

PROPONE 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2) DI PARTECIPARE, in partenariato con i Comuni di Alì Terme, Fiumedinisi e Nizza di 

Sicilia, all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte 

progettuali nell’ambito dell’Asse C “Accessibilità turistica”, finalizzate a migliorare 

l’accessibilità e l’attrattività di siti di interesse turistico di particolare pregio storico e 

culturale”, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del 

Programma di Azione e Coesione (PAC) “Infrastrutture e Reti” 2014-2020. 

3) DI APPROVARE lo schema di “Accordo di partenariato tra i comuni di Comuni di Alì, Alì 

Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia per la partecipazione all’Avviso di manifestazione di 

interesse per la formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Asse C “Accessibilità 

turistica” - Programma di Azione e Coesione complementare al PON Infrastrutture e Reti 

2014-2020”, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dando 

mandato al Sindaco di procedere alla sua sottoscrizione. 

4) DI DARE ATTO CHE il Comune Capofila è Nizza di Sicilia a cui sono demandate 
tutte le incombenze di carattere amministrativo, inclusa la nomina del Tecnico libero 
professionista per la predisposizione della proposta progettuale, comprensiva dello studio 

di fattibilità tecnica ed economica, nonché di tutti gli atti necessari alla partecipazione 

all’Avviso pubblico in oggetto. 

5) DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area tecnica dell’Ente la somma di €. 1000,00 

quale quota parte per le spese da sostenere per l’incarico di cui al punto 4 del presente 

dispositivo, onerandolo di procedere successivamente, con proprio provvedimento, al 

relativo impegno di spesa. 

5) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. n. 30/2000 

 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 
OGGETTO: Programma di Azione e Coesione (PAC) “Infrastrutture e Reti” 2014-2020. Atto di 

indirizzo per la partecipazione all’Avviso pubblico del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte 
progettuali nell’ambito dell’Asse C “Accessibilità turistica”. 
Approvazione schema di accordo di partenariato e assegnazione obiettivo e risorse 
al Responsabile dell’Area dei Servizi Territoriali ed Ambientali. 

 
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 TECNICA 

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

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 13 maggio 2020 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

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 13 maggio 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO (ad Interim) 

F.to Ing. Natale Rao 

____________________________ 

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

________________________ 
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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 Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13 maggio 2020. 

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

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

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 
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ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI ALI’, ALI’ TERME, 

FIUMEDINISI E NIZZA DI SICILIA PER LA PARTECIPAZIONE AL 

BANDO “Avviso di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte 

progettuali nell’ambito dell’asse  C “Accessibilità Turistica”- Programma di 

Azione e Coesione complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PAC 

2014-2020) - Delibera CIPE n. 58 del 1 Dicembre 2016 
 
PREMESSO che  Programma di Azione e Coesione 2014-20 (ex Del. CIPE 10/2015) per il 

periodo 2014-20 contiene l'indicazione degli obiettivi strategici che il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti ritiene di primaria rilevanza per rafforzare la strategia complessiva definita nel 

nuovo Programma Operativo Nazionale “Infrastrutture  e Reti” 2014-20, in un’ottica di 

complementarietà rispetto agli interventi attivati nel precedente periodo di programmazione e/o 

inseriti nel nuovo P.O. 

CONSIDERATA la natura di complementarietà con il PON “Infrastrutture e Reti”, gli interventi 

proposti dal Programma oltre che avere un carattere di rafforzamento,  ricadono  nel territorio 

geografico di intervento  dello  stesso  PON  (Campania-Puglia-Basilicata-Calabria-Sicilia)  e  sono  

coerenti  con quanto previsto, in termini di  Risultati Attesi  ed  Azioni, dal vigente Accordo di 

Partenariato  2014-20.  Il  Programma  Operativo  dovrà  essere  attuato  entro  la  data  prevista  per  

la  conclusione  dei programmi comunitari 2014-20. 

CONSIDERATO  

- che Il Programma, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha un valore 

finanziario complessivo pari a  € 670.448.485,00. 

Il Programma è articolato in  sei  Assi Tematici  di riferimento all’interno dei quali sono individuate  

una serie di Linee di azione che si sviluppano attraverso singoli interventi. 

 

Assi tematici: 

A.  Digitalizzazione della logistica 

B.  Recupero waterfront 

C.  Accessibilità turistica 

D.  Green Ports 

E.  Progetti infrastrutturali ferroviari e portuali  

F.  Capacità istituzionale e supporto per l’attuazione. 

 

- Che il Programma ha come  obiettivo strategico  generale  quello di  “Migliorare 

l’accessibilità turistica e la  sostenibilità  ambientale  delle  aree  portuali  delle  regioni  

meno  sviluppate  ed  accrescere l’efficienza delle piattaforme logistiche integrate attraverso 

l’utilizzo di soluzioni ad alto contenuto tecnologico”.  In  particolare,  gli  obiettivi  specifici  

che  si  intende  perseguire  con  le  linee  di  azione direttamente  riferibili  agli  Assi  

tematici  definiti  dalla  strategia  del  Programma,  sono  declinati  nel seguente modo: 

OS1:  Migliorare  il  raccordo  operativo  e  funzionale  tra  i  soggetti  pubblici  e  privati  operanti  

nel settore dei trasporti e della logistica;  

OS2: Ridurre strozzature  e fattori di criticità per liberare il potenziale di sviluppo ancora inespresso  

nei contesti territoriali interessati; 

OS3:  Favorire  la  riqualificazione  delle  aree portuali  e  rafforzare  le  condizioni  di  accessibilità 

delle più importanti realtà urbane del Sud; 

OS4:  Valorizzare  il  potenziale  competitivo  della  logistica  integrata  migliorando  l'integrazione  

e l’interoperabilità tra i diversi sistemi informativi istituzionali attualmente operanti; 

OS5:  Costruire un  framework  generale per  costruire,  orientare e  migliorare i processi di 

gestione ambientale ed energetica dei porti  attraverso un approccio volto a stabilire partenariati 

pubblico privati in grado di garantire la sostenibilità degli interventi nel tempo. 
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- Che in particolare l’”Asse tematico C: Accessibilità turistica” dotazione di EURO 

90.000.000 il cui tema è"Migliorare l'accessibilità e l'attrattività dei siti di interesse turistico 

di particolare pregio storico e culturale" contiene al proprio interno le seguenti azioni 

possibili: 

1. Pianificazione e programmazione degli interventi (risorse 3.000.000,00 €) - La Linea di azione 1 

prevede la pianificazione  

e programmazione dei sistemi di trasporto nelle aree di attrazione oggetto di intervento, finalizzati  

alla fruizione turistica dei luoghi e degli attrattori.  

2.  Potenziamento  e  riqualificazione  della  dotazione  materiale  e  immateriale  trasportistica 

(risorse 40.000.000,00 €)  -  La linea di azione riguarda i fabbisogni di potenziamento e 

riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica. Le tipologie di interventi, 

volte ad accrescere l’accessib ilità e la qualità dei sistemi locali di trasporto sono le seguenti: 

a)   interventi  di  adeguamento  strutturale  (manutenzione  e  messa  in  sicurezza  delle  

infrastrutture, attrezzaggio di parcheggi e nodi di scambio, implementazione di piattaforme  

per l’infomobilità); 

b)  previsione di collegamenti  smart & clean  tra le principali fermate ferroviarie regionali 

e/o dei principali aeroporti delle regioni meno sviluppate con le principali attrazioni 

culturali dei territori interessati. 

3. Miglioramento e  sostenibilità della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione (risorse 

47.000.000,00 €)   -  La linea di  azione  riguarda  il  miglioramento  e  la  sostenibilità della  

mobilità  interna  all’ area  di  attrazione,  e della mobilità da e verso    l’ esterno  (accessibilità 

esterna), potenziando  i  collegamenti e sostenendo le opportunità dei soggetti che esprimono una 

domanda di mobilità differenziata per frequenza.  Gli  interventi  programmati  sono  orientati  allo  

“sviluppo  dei  servizi  di  trasporto”  convenzionali  e innovativi, per rispondere alla necessità di 

facilitare la mobilità degli “utenti a ridotta mobilità”  e al miglioramento dei collegamenti con le 

reti esterne a servizio del movimento turistico 

 

- Che i soggetti beneficiari sono Amministrazioni pubbliche ed  Enti locali, Società pubbliche 

e/o private, Comuni, Concessionari  di servizi pubblici, Autorità Portuali. 

- Che è volere e intento dei quattro comuni  (ALI’, ALI’ TERME, FIUMEDINISI E NIZZA 

DI SICILIA) partecipare al presente bando in maniera congiunta in modo da dare 

un’identità unitaria alla proposta progettuale. 

- Che sarà necessario redigere un progetto di fattibilità tecnica economica (preliminare) per la 

partecipazione al suddetto bando (valutando l’opportunità di richiedere una consulenza 

esterna specializzata per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica). 
 
Il presente protocollo d’intesa regola i rapporti fra i seguenti Comuni: 

 

- Alì ,Via Roma , CAP 98020, C.F. 00399640838, Sindaco Protempore: Ing.Natale Raò 

- Alì Terme, Via Francesco Crispi, 289, CAP: 98021, C.F: 00394310833 , Sindaco 

Protempore: Dott. Carlo Giaquinta 

- Fiumedinisi, Piazza Matrice, CAP 98022, C.F: 00352170831, Sindaco Protempore: Dott. 

Giovanni Sebastiano De Luca 

- Nizza di Sicilia , Via Umberto I 376, CAP 98026, C.F: 00330820838, Sindaco Protempore: 

Avv. Antonino Pietro Briguglio 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. Di partecipare come partner al Bando “Avviso di manifestazione di interesse per la 
formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’asse  C “Accessibilità Turistica”- 
Programma di Azione e Coesione complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 
(PAC 2014-2020) - Delibera CIPE n. 58 del 1 Dicembre 2016. 
 

2. Di impegnarsi, a tal fine, per l’adesione al Programma di Azione e Coesione complementare 
al PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PAC 2014-2020) - Delibera CIPE n. 58 del 1 
Dicembre 2016 a costituire un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) e regolare il 
quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione. 
 

3. Di individuare come soggetto capofila per la presentazione del progetto il COMUNE DI 

NIZZA DI SICILIA. 

 

4. Di conferire al COMUNE DI NIZZA DI SICILIA (capofila) mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del progetto nell’ambito dell’asse 

C “Accessibilità Turistica” - Programma di Azione e Coesione complementare al PON 

Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PAC 2014-2020) - Delibera CIPE n. 58 del 1 Dicembre 

2016. 

 

5. Di individuare una proposta progettuale coerente e condivisa dai singoli comuni partner del 

protocollo. 

 

6. Di accettare che la proposta progettuale dovrà essere approvata con singoli atti di giunta dai 

singoli Comuni partner. 
 

7. Convenire che, se il progetto verrà finanziato, ciascuno per la parte di propria competenza, 

si provvederà a sviluppare le proprie attività secondo come pattuito e stabilito nello studio di 

fattibilità tecnico economica. 

 

8. Di impegnarsi a compartecipare alle spese di finanziamento per la predisposizione della 

proposta progettuale, comprensiva dello studio di fattibilità tecnica ed economica, nonché di 

tutti gli atti necessari alla partecipazione all’Avviso pubblico in oggetto, corrispondendo a 

titolo di rimborso al Comune capofila la somma di € 1.000,00. 
 

9. Di autorizzare il soggetto capofila all’uso dei loghi e/o stemmi dell’ente partner per le sole 

attività in progetto. 
 

10. Di autorizzare tutte le attività in progetto ricadenti nel territorio del proprio comune. 

 
11. Di avvalersi, se necessario, di tecnici esterni di comprovata esperienza per la redazione del 

progetto di fattibilità tecnica economica. 

 
12. Di impegnarsi, nella qualità di partner, a produrre apposita dichiarazione che attesta di non 

usufruire di altri incentivi pubblici ottenuti per lo stesso progetto e di altre agevolazioni 

aventi ad oggetto le stesse spese. 
 

13. Di impegnarsi a non aderire ad altri progetti a valere sullo stesso bando di finanziamento né 

come capofila (proponente) né come partner. 
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14. Di accettare tutte le disposizioni previste dal bando citato in premessa e oggetto del 

partenariato. 
 

15. Di impegnarsi a produrre tutta la documentazione necessaria alla presentazione del progetto 

entro 10 giorni dalla data di scadenza del bando. 
 
 

I soggetti giuridici del presente accordo di programma nella qualità di rappresentanti legali o da essi 

per delibera delegati 
 

ACCETTANO E DICHIARANO 

 

Di impegnarsi a rispettare il presente accordo di programma e ad adottare gli atti di competenza per 

la costituzione di apposita Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione della proposta 

progettuale unitaria. 

Di demandare al Comune di Nizza di Sicilia, nella qualità di capofila, l’adozione degli atti di 

competenza per la presentazione di una proposta progettuale unitaria, in nome e per conto, di tutti 

gli Enti sottoscrittori, conferendo ogni più ampio potere a ciò necessario. 

I Soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma dichiarano di essere in possesso dei 

requisiti previsti dal bando e si impegnano a favorire e rispettare la coerenza del raggruppamento 

rispetto all’idea progettuale proposta. 

Il presente accordo di programma si intenderà automaticamente risolto di diritto in caso di mancato 

finanziamento o esclusione della proposta progettuale. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

_________________lì_______________  

Sindaco Alì, Ing. Natale Rao Timbro e firma: 

Sindaco Alì Terme, Dott: Carlo Giaquinta Timbro e firma: 

Sindaco Fiumedinisi: Dott. Giovanni 

Sebastiano De Luca Timbro e firma: 

Sindaco Nizza di Sicilia: Avv. Antonino 

Pietro Briguglio Timbro e firma: 
 
 
 
 
 


