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COMUNE DI NICOSIA
PROVINC IA DI ENNA

DELLA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

OGGETTO: Progetto P . O. F. E.R. S. 2007(2013 "Allestiment o di
E

COMUNALE

un "CENTRO DI ESPERIENZE

MUSEO MULTIMEDI ALE DELLA MONTAGNA SICILIANA" d a real izzarsi cresso ex

caserma A. S. S. P. San Marti no . c .da San Mart ino - Monte CarnDanito , Aooro
vazione bozza pro t ocoll o d'in t esa e autor i zzazi one al l a stipula tra il
Comune di Nico sia e l a Soprintendenza per i BB.CC. AA . di Enna .

L'anno duemilaquindici add ì _ t"'r"'e"o"'tun
"""o'--_ __ _ ____ del mese di, _ ".""oQs,,t:<o"--_ _ _ __ _ alle
ore

19 . 00

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 'Comu nale

nelle persone dei S ignori:

Preso

Ass.

l

BONEL LI

Luigi Salvatore

X

SINOACO" PRESlDENTE

2

GEMMELLARO

Francesca

X

Vice Sindaco

3

FARlN ELLA

Giovanni Teodoro

4

BONOMO

Graziano lvan

5

SCANCARELLO

Maria Giovanna

Assessore

X

x

Il

X

Presiede il S ig . BON'ELLI dot t o Luigi Salvatore

[il

Assessore
Assessore

Si ndaco

-'

D

Vice Si ndaco

del Comune suddetto .
Partecipa il Segretario Generale

Sig .ra

ZINGALE dot t o

ssa Mara

n Presidente, conSlatato che il nume ro dei prese nli e legale , dichiara ape na la seduta e invita i convenl.lti a
deliberare sull ' argomento in oggeno speciflcalo.

LA

GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di de liberazione del dirigente del IlI o Settore avente per oggetto: " Progetto P.O.
F.E.R.S. 2007/2013 "Allestimento di un "CENTRO DI ESPE RI ENZE E MUSEO
MU LTI ME DI ALE DELLA MONTAGNA SICILI ANA" da realizzars i presso ex caserma A.S.S. P.
San Marti no, c.da San Martino - Monte CampaniIO. Approvazione bozza protocollo d ' intesa e
auto ri zzazio ne alla stipula tra il Comune di N icosia e la So pri ntendenza per i BB .CC.AA. di Erma";
VISTO il parerei tecn ico reso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 26712000 e art. 12 L- r.
23/ [2/2000 n. 30;
RlTENUTO di dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sici liana e successive modiftcazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nell e forme di legge
D EL I BE RA
• di approvare la proposta del dirigente del [If0 Setto re ave nte per og getto: "Progetto P.O. F.E.R. S.
200712013 "Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZE E MUSEO MULTI MEDIA LE
DELLA MONTAGNA SICILIANA" da realizzarsi presso ex case rma A.S.S.P. San Martino,
c.da San Martino - Monte Campanito. Approvaz ione bozza pro tocollo d'i ntesa e autorizzazione
alla stipula tra il Comune di Nicos ia e la Sopri ntendenza per i I3B. CC.AA. di Enna", atlegata al
presente provvedimento per farne parte integran te;
• di dichiarare il presente provved im ento immed iatamente esecutivo, per le mo tivazioni espresse
nella proposta.

,

,

Proposta di deliberazione di G.c.
Oggetto: Progetto P.O. F.E.R.S. 2007/2013 "Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZE E MUSEO
MULTIMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILIANA" da realizzarsi presso ex caserma
A.S.S.P. San Martino, c.da San Martino - Monte Campanito. Approvazione bozza protocollo
d'intesa e autorizzazione alla stipula tra il Comune di Nicosia e la Soprintendenza per i
BB.CC.AA. di Enna.

IL DIRIGENTE del 3° SETTORE
Premesso:
Che il Comune di Nicosia è beneficiario di un contributo di € 500.000,00 per la realizzazione di un
"Centro di esperienza e museo mu/timediale della montagna siciliana multimediale ex caserma san
Martino, C.da San Martino - Monte Campanito di Nicosia";
Che con delibera G.C. n. 251 del 10/12/2012 è stata approvato e fatto proprio lo schema del
protocollo d'intesa per la gestione dei locali e del museo denominato "Centro di esperienza e museo
multimediale della montagna siciliana ex caserma San Martino, c.da San Martino - monte Campanito
di Nicosia", finalizzato alla fruizione pubblica della riserva naturale orientata dei monti Sambughetti e
Campanito e autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d'intesa;
Che con delibera G.C. n. 276 del 20/12/2012 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto
dall'UTC in data 19/12/2012, dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 331.313,00 per
forniture, compreso € 4.881,56 per oneri sicurezza ed € 168.687,00 per somme a disposizione
dell' Amininistrazione;
Che con delibera di Giunta Comunale n.52 del 22/02/2013 è stato stabilito:
- di modificare la delibera di G.C. n. 251 del 10/12/2012 ;
- di approvare il piano di gestione con allegato protocollo d'intesa, uniformato allo stesso, dei
locali e del museo denominato "Centro di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana ex
caserma San Martino, c.da San Martino - monte Campanito di Nicosia", finalizzato alla fruizione
pubblica della riserva naturale orientata dei monti Sambughetti e Campanito",
- di impegnarsi a:
mantenere la destinazione d'uso dell ' immobile così come allestito per almeno venti anni;
cederlo in uso a diverso gestore pro-tempore per le stesse finalità e destinazione d'uso;
consegnare il museo all'Ente gestore, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti finali della
fornitura;
Che con delibera di G.C. n.l96 del 11/10/2013, esecutiva è stato disposto:
- di prendere atto del D.D.G. n. 481 del 01107/2013, emesso dall'Assessorato Reg.le Territorio e
Ambiente, registrato alla Corte dei Conti, sez. Controllo per la Regione Siciliana, il 29/08/2013,
Reg. n.1 fg. 73, trasmesso con nota del 12/09/2013 prot. 38635, assunta al protocollo di questo Ente
in data 13/09/2013 al n.23 188, con cui è stato è stato finanziato il progetto esecutivo" Centro di
esperienza e museo multimediale della Montagna Siciliana - Codice CUP G19E12200092006", per
l'importo di € 493.373,74, di cui € 331.313,00 per forniture ed € 162.060,74 per somme a
disposizione dell' Amministrazione;
- di approvare il nuovo quadro economico, modificato con il citato DDG, per l'importo
complessivo di € 493.373,74;
- di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nel citato D.D.G. così come previsto dall'art.
12 dello stesso, e di impegnarsi, altresì, a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni
prescritte nella suddetta nota prot. 38635;
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Che con Determina Diri genziale n. 362 deI21/11/2013 è stato disposto:
- di prendere atto del nuovo quadro economico modificato dal R.U.P geom . Paolo Gurgone;
- di approvare il relativo capitolato d ' oneri, redatto dall ' U.T.c. dell ' importo complessivo di €
493.3 73,74, di cui € 331.313,00 per imporio fornitura, compresi € 4.881,56 per oneri sicurezza ed €
162.060,74 per somme a disposizione dell' Amministrazione;
- di indire procedura aperta ai sensi degli artt. 54 c.2 e 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. i., da esperirsi
con il criterio di agg iudicazione di cui all'art.82 del D.lgs. n.163/2006 e s.m. i." al prezzo più basso
sull'importo a base d'asta;
Che con Determina .Dirigenziale n. 296 del 09/1 0/20 14 è stata approvata l'aggiudicazione provv isoria
dichiarata col verbale di gara del 14/07/2014 e confermata con verbale del 24/09/2014, in favore della
ditta IPMOTIVE s.r.l. con sede in Napoli, Città della Scienza Via Coroglio, 57, con il ribasso del 35,18
% sull ' importo a base d ' asta di € 326.431,44, oltre il costo della sicurezza di € 4.881,56;
Che in data 02/12/2014 è stato stipulato, con la ditta IPMOTIVE s.r.l. , il contratto rep. 14323/152
registrato a Enna il 03/12/2014 al n.2789;

CONSIDERATO:
- che il suddetto progetto di allestimento è in corso di realizzazione;
- che sussistono le condizioni logistiche ed ambientali per l'allestimento nei locali del Museo di mostre
eventi, esposizioni, mirati alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale dell' isola
alloglotta Gallosicula dell' Alta Valle del Cimarosa nella sua porzione nicosiana;
- che la dimensione museale è luogo di conoscenza e di approfondimento indispensabile per le giovani
generazioni ed in particolare per l'educazione al patrimonio culturale;
- che la Soprintendenza di Enna e per essa la sezione per i Beni Demoetnoantropologici ha promosso ed
avviato un'attività culturale volta alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed
immateriale appartenente tra l'altro all'area nicosiana
Visto l'art. 112 commi da 4 ad 8 del D.lgs 42/04, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, che
prevedono accordi tra enti pubblici ed associazioni private per la valorizzazione dei beni culturali;
Visto l'art. 15 della legge 241/90 che prevede la possibilità di accordi tra pubbliche Amministrazioni per
disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 18/12/2012, tra il Comune di Nicosia, rappresentato dal
Sindaco pro-tempo re, e l'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, rappresentata dal
Presidente pro- tempore finalizzato alla gestione dei locali e del museo denominato " Centro di
esperienza e museo multimediale della montagna siciliana ....... " sopra descritto;
Visto lo schema di protocollo d'intesa, concordato con la Soprintendenza di Enna, allegato a far parte
integrante della presente, che stabilisce, a seguito della sottoscrizione, in data 26 maggio 2015 presso il
realizzando Centro di esperienza e museo multimediale, tra il Comune di Nicosia e la Soprintendenza
di Enna, di un preliminare d'intesa, che stabilisce le intenzioni dei due Enti ( Comune di Nicosia e per
esso l'Azienda Speciale Silvo Pastorale e la Soprintendenza) e gli impegni che reciprocamente si intende
assumere;
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio comunale;
Dato atto altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis c.l D.lgs.267/2000 che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente e, quindi, non occorre parere
contabile;
Dato atto che sul presente atto il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000;
Visto l' OO.EE.LL Regione Siciliana;

PROPONE
Di approvare per le motivazioni di cui in premessa, il protocollo d'intesa, nella bozza allegata e parte
integrante del presente provvedimento;
.
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Di autorizzare il Sindaco alla stipula della stessa con la Soprintendenza di Enna;
Di incaricare il geom. Paolo Gurgone- R.U .P. del progetto di allestimento del Museo - della gestione dei
rapporti concreti tra Comune - Azienda Speciale Silvo Pastorale e Soprintendenza.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli
adempimenti consequenziali
Il DIRIGENTE del 3° Settore-f--h~~.p....<'-"f\;~:--'--'-_--='---=J_
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PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI ESPERIENZA
E DEL MUSEO MULTIMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILIANAPO FESR 2007 2013 DDG A.R.T.A. N° 481 del 01/07/2013

Il COMUNE DI NICOSIA, rappresentato dal Dott.Luigi Bonelli, nella qualità di Sindaco Pro-Tempore;
L'Azienda Speciale Silvo Pastorale, rappresentata dal Dott. Pidone Daniele nella qualità di presidente del
consiglio di Amministrazione

e
LA SOPRINTENDENZA PER I B.C.A. di ENNA dell'Assessorato Reg.le B.C. E dell'LS., rappresentata
dal Dott. Salvatore Gueli, nella qualità di Soprintendente
PREMESSO CHE

- è in corso di realizzazione il progetto di allestimento del Centro di Esperienza e Museo Multimediale
della Montagna Siciliana, in c.da S.Martino nel territorio di Nicosia,
sussistono le condizioni logistiche ed ambientali per Pallestimento nel Museo di mostre, eventi,
"
esposizioni, mirati alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale della isola
alloglottta Gallosicula dell'Alta Valle del Cimarosa nella sua porzione nic.osiana;. i . : ..
- la dimensione museale è un luogo di conoscenza e di approfondimento indispensabile per le giovani
generazioni ed in particolare per l'educazione al patrimonio culturale; rappresenta un momento
qualificante per lo sviluppo, la crescita e la difesa dei valori identitari di una popolazione e un potente
strumento per innescare processi di valorizzazione di ampi territori, migliorando le potenzialità di
fruizione e le relazioni storiche, culturali, ambientali che legano popolazioni, luoghi e risorse;
- in data 26 maggio 2015 presso l'istituendo Centro di Esperienza è stato sottoscritto il preliminare
dell'intesa di che trattasi, tra il Comune di Nicosia e la Soprintendenza di Enna, che fa parte integrante
dell'odierna convenzione;

PERTANTO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Gli ENTI di cui sopra daranno attuazione a tutto quanto stabilito nel preliminare del 26. maggio u.s., ed
in particolare :
- la Soprintendenza di Enna, collaborerà con la sua Sezione ai Beni Demoetnoantropologici,
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possesso

di una vasta documentazione consistente in un catalogo audio-foto-video, inerente il patrimonio
linguistico dell'isola galloitalica siciliana che connota fortemente l'identità culturale nicosiana e con essa
le dinamicE.e antropiche materiali e immateriali del territorio ai fini dell'cillestimento di mostre tematiche;
La Soprintendenza di Enna si impegna a tal fine a fornire il layout definitivo dei pannelli della mostra e
le indicazioni utili alla redazione dei materiali cartacei! sonori e multimediali da dedicarsi alla mostra
stessa, entro i tempi utili di attuazione del progetto ed al relativo cronoprogramma.
Pago l di 2

Il Comune di Nicosia si impegna a realizzare con fondi progettuali in possesso, i pannelli della mostra
ed uno dei quaderni previsti da dedicarsi al patrimonio immateriale;
Alla luce della progettata rimodulazione d'uso dei locali del Museo, si potrà individuare il locale posto
a piano terra definito nella allegata planimetria come "magazzino" adeguandolo a "sala polifunzionale

ed espositiva ".
La suddetta collaborazione si ritiene come un'ulteriore implementazione del valore delle esposizioni e
delle dotazioni museali e quindi dell' appetibilità turistiço-culturale della struttura museale e del t erritorio
nicosiano in generale, auspicando future collaborazioni che investano altre tematiche che possano
ampliare le conoscenze monumentali, storico-artistiche e archeologiche del territorio.

Il Comune si impegna a comunicare alla Ditta esecutrice la formalizzazione della presente intesa,
affinché possano collaborare per la migliore utilizzazione possibile della sala ed un ottimizzazione degli
spazi espositivi; lo stesso agli Esperti nominati, affmché forniscano il loro supporto multidisciplinare (
linguistico, informatico, etc.) per la realizzazione della mostra e dei materiali cartacei e multimediali da
dedicarsi alla mostra stessa oltre che alla pubblicazione sul web dei contenuti, in coerenza con quanto
definito nella formalizzazione dell'incarico da parte dell'Ente comunale.
I risqJtati del progetto saranno documentati e pubblicizzati a cura del Comune di Nicosia e della

Soprintendenza B.C. Di Enna, anche mediante ricorso a soggetti esterni, attraverso i rispettivi canali
informativi e nei modi concordati ai fini di una sempre maggiore sensibilizzazione delleistituzÌoni·
scolastiche e rnuseali e della diffusione di iniziative analoghe.
I materiali prodotti saranno utilizzati esclusivamente per scopi didattici e divulgativi, senza finalità di
"lucro. I dintti'd'autore, per eventuali ulteriori cessioni, restano riservati adéiltrambe le parti.

Letto, firmato e sottoscritto
Nicosiali ... ............. ............. .
IL SOPRINTENDENTE

IL SINDACO del COMUNE
DI NICOSIA

IL PRESIDENTE DELLA ASSP

.~
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OGGETTO: Progetto P.O. F.E.R.S. 2007/2013 "Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZE E
MUSEO MULTIMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILIANA" da realizzarsi presso ex
caserma A.S.S.P. San Martino, c.da San Martino - Monte Campanito. Approvazione
bozza protocollo d'intesa e autorizzazione alla stipula tra il Comune di Nicosia e la
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Enna.
PARERE

Ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 147 bis del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.

*****
Parere in ordine alla regolarità tecnica:.~"P~f--7"''-l--''~"",-",~''''''''''''-f--__________
Dando atto che dal presente

provvedim~

o n n derivano spese a cari o del bilancio comunale;

E che ai sensi e per gli effetti dell 'art.l47 bis c.l D.lgs.267/2000 che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente e, quindi, non occorre parere contabile.

Nicosia,
SETTORE

II presente ve rbale viene leHo , approva to e

dsc ri tto.

IL SIN
I DAll O " PRESIO ENTE

'-'".

(,. ,

.

,.
per cob i : conforme all'originale in ca na lib era per
Ni cosia, lì

'. "

;

.

,

.

'

.
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I SEGRETARIO GENERALE

I,
u

' . ', I

u'sdi.~iIlistr~tiyo per la pubblicazione.
,

DZ. - 03· LP.! (
ILSEGR ET~~IGENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il SOUosc rillO Segremrio Genera le,

CER TIFIC A
che la presente deliberazi one, in appl icazione de lla L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é sta la pubblicata

al\' Albo

Pretorto e Albo On-line de l

() l- ç S " "id l , (an.l1 , comma

Comune per giorni

15 consecu ti vi, dal giorno

l O, L.R. n.44/91 come modificato da ll 'a n . 127, comma 21,

della L.R. n.17 del 28112/2004).
Il Responsabile de lla pubb li cazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si cen ifica che la presente deliberazio ne, in applicazione de lla LR. 3 d icembre 199 1, 0.44, é

divenuta eseculi va il

3/- oi",2 q/Ilf

O

decorsi diec i giorni da lla pubblicazione (a n. 12 , comma 1 D) ;

~

a seguito di di chiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARIO

O
O

LE

per copia confonne all'originale in carta libe ra per uso am mini strativo;
per cop ia confo rme all'originale ;

Nicosia. lì _____~-_
IL S EGRETARIO GENERALE

