PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI – ACCORDI STIPULATI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI – ART. 23 D. LGS N. 33/2013
PROVVEDIMENTO
Deliberazione di
Giunta Municipale n.
107 del 19/04/2014

OGGETTO
Coordinamento dei Sindaci delle Città Siciliane
in siti Unesco e di Unesco Sicilia per un
Coordinamento Regionale dei siti Unesco in
Sicilia – Approvazione schema protocollo
d’intesa e dichiarazioni d’intenti .

CONTENUTO
SPESA A CARICO ENTE
Coordinamento dei Sindaci in cui ricadono i siti
Alle spese per le attività
Unesco in Sicilia, prevede la suddetta
previste, si provvede
composizione :
attraverso:
- tutti i Sindaci (o loro delegati9 dei Comuni in cui - contributo annuale dei
ricadono i siti Unesco;
Comuni compatibilmente alla
situazione economica –
- dal Direttore della Fondazione patrimonio
finanziaria dell’Ente;
Unesco Sicilia;
- sponsorizzazioni di eventi ed
- dall’Assessore Regionale ai Beni Culturali e I.S.
altre attività;
(o suo delegato);
- eventuali contributi e
- dai Direttori dei Parchi archeologici e dal
donazioni pubblici e privati;
Direttore del parco dell’Etna o loro delegati.
- fondi provenienti dalla U.E.,
Il Coordinamento svolge le seguenti funzioni:
aventi delle finalità compatibili
- adotta atti in indirizzo;
con gli obiettivi del
- adotta il piano delle attività, i piani di
Coordinamento.
valorizzazione e promozione, tutte le attività di
networking, gli eventi, le iniziative, le
collaborazioni e le intese;
promuove e sovrintende ai rapporti con le
istituzioni e gli Enti Territoriali, nazionali ed
Internazionali;
- approva, su proposta dell’esecutivo, eventuali
proposte e/o candidature sul territorio regionale
degli “Osservatori”;
- vigila sulla aderenza delle iniziative e delle
attività ai principi condivisi nel documento
conosciuto come “Dichiarazione di Catania”;
- approva, su proposta dell’Esecutivo, l’elenco
ufficiale degli osservatori esterni.
I Comuni facenti parte del Coordinamento sono: Agrigento, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Castiglione
di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Militello Val di Catania, Mascali, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimento Etneo, Ragalna, randazzo, Sant’Alfio, Santa Maria di
Licodia, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea, Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina di salina, Cefalù, Monreale, Modica, Scicli, Noto, Palazzo Acreide, Piazza
Armerina.

