
 

 

Proposta N° 368 / Prot. 

 

Data 17.11.2017 

 

 

 

 

               

         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 331 del Reg. 

 
Data 17.11.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

PO FESR SICILIA 2014-2020 - PROTOCOLLO 

DI INTESA PER IL PARTENARIATO DELLA 

COMUNICAZIONE   “COMUNICHIAMO LO 

SVILUPPO” – PRESA D’ATTO  SCHEMA DI 

PROTOCOLLO D’INTESA 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  diciassette  del mese di novembre alle ore 14,05 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella  X 

6)  Assessore          Ferro Vittorio  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto: PO FESR SICILIA 2014-2020 - 

PROTOCOLLO DI INTESA PER IL PARTENARIATO DELLA COMUNICAZIONE   

“COMUNICHIAMO LO SVILUPPO” – PRESA D’ATTO  SCHEMA DI PROTOCOLLO 

D’INTESA attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 

potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 

62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti 

intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni  

 

Premesso 

- Che nel mese di dicembre 2013, il Consiglio dell’Unione Europea ha formalmente 

adottato il quadro normativo che regola il nuovo ciclo successivo di investimenti 

programmati per il periodo 2014- 2020.  

- Che la Politica di Coesione è il più importante mezzo di investimento di cui l’Unione 

Europea dispone per il periodo 2014-2020 per conseguire gli obiettivi della “Strategia 

Europa 2020”. Far conoscere e fornire informazioni sugli obiettivi di “Europa 2020”, 

sulle opportunità di finanziamento e i risultati dei programmi e dei progetti 

cofinanziati dai Fondi strutturali, è pertanto un aspetto fondamentale dell’attività 

svolta negli Stati membri dalle Autorità di Gestione e dai beneficiari.  

- Che le nuove norme in materia di informazione e comunicazione, contenute agli 

articoli 115-117 e nell'allegato XII del Regolamento UE. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stabiliscono che "Gli Stati membri e le 

Autorità di Gestione sono responsabili dell’elaborazione di strategie di 

comunicazione; 

Preso Atto 

- Che la Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Programmazione, nella 

qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 

2014-2020 e responsabile della Strategia di Comunicazione del PO FESR 2014-2020, 

considera positiva l’esperienza del Partenariato della Comunicazione nella 

programmazione 2007 -2013, tale da ritenere utile una sua riproposizione potenziata 

per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, mediante sottoscrizione del 

Protocollo d’Intesa “Comunichiamo lo Sviluppo”; 

Considerato 

- che il Protocollo d’Intesa “Comunichiamo lo Sviluppo” (Allegato A) ha lo scopo di 

garantire la diffusione capillare sul territorio delle possibilità offerte dal P.O. FESR 

2014-2020, aprendo le porte alla cooperazione, alla partecipazione, alla propensione a 

“fare sistema”, a “fare rete” a cui possono aderire soggetti sia pubblici che privati; 

- che la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Programmazione, Autorità di 

Coordinamento dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2014/2020, e i soggetti 

sottoscrittori del protocollo, si impegnano nella realizzazione dell’iniziativa 

denominata Partenariato della Comunicazione – Comunichiamo lo Sviluppo, 

attraverso la costituzione di una rete territoriale di scambio e collaborazione sul PO 

FESR Sicilia 2014-2020 su tutto il territorio regionale; 

- che in particolare, gli impegni assunti dalla Regione sono :assicurare la tempestiva 

circolazione di informazioni e documenti con tutti i partner; coinvolgere i partner nelle 

iniziative promozionali e informative da realizzare all’interno del Piano della 

Comunicazione del Programma; fornire uno spazio all’interno del sito Euroinfosicilia 



(www.euroinfosicilia.it) per divulgare e promuovere le informazioni sulle attività 

svolte gratuitamente dai partner in relazione all’attuazione del Programma; 

promuovere la rete del partenariato attraverso gli strumenti d’azione previsti dal Piano 

di comunicazione. 

- Che gli obblighi richiesti ai partner sono di: diffondere sul territorio siciliano, a titolo 

gratuito e attraverso la propria rete organizzativa, le informazioni, il materiale e i bandi 

relativi all’attuazione del Programma; garantire la presenza operativa di uno sportello 

informativo aperto al pubblico per almeno due giorni la settimana ed avere un proprio 

sito web nella cui home page dovrà essere facilmente individuato un livello 

appositamente dedicato alle attività informative del Programma; rilevare 

costantemente i contatti e i fabbisogni dell’utenza attraverso report da trasmettere 

all’Amministrazione almeno semestralmente; l’organizzazione di una iniziativa 

all’anno relativa alle attività del PO nel proprio territorio di riferimento in 

collaborazione con l’Amministrazione anche in sinergia con altri partner; la redazione 

di un piano annuale delle attività e la produzione di un report annuale di monitoraggio 

delle stesse; 

Visto  

- la nota prot. n° 44563 del 05.09.2017 con la quale questo Ente Civico, al fine di 

cogliere tempestivamente ed efficacemente ogni opportunità di sviluppo, che può 

derivare dal processo di attivazione sul territorio delle risorse offerte dal Programma 

Operativo F.E.S.R. Sicilia 2014 –2020, ha espresso la volontà di aderire all’iniziativa 

“Partenariato della Comunicazione – Comunichiamo lo Sviluppo”; 

Ritenuto  

- necessario utilizzare le risorse del Programma Operativo F.E.S.R. Sicilia 2014 –2020, 

mediante sottoscrizione del protocollo d’intesa Partenariato della Comunicazione – 

Comunichiamo lo Sviluppo, strumento operativo del Dipartimento Programmazione, 

Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2014/2020; 

Dare Atto  

- che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente né 

tantomeno riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

Visto  

- Gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 53 della l. 

142/1990, come recepito dalla l.r. 48/1991 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000; 

Visto 

- la delibera di G.M. n. 214/2017 avente ad oggetto: “approvazione del piano esecutivo 

di gestione 2017, comprendente ai sensi dell’art. 169 comma 3-bis del tuel il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e il piano 

della performance di cui all’art. 10 del d.lgs.150/2009”; 

- la delibera di C.C. n. 45/2017 avente ad oggetto approvazione DUP 2017/2019;  

- Visto l’art 84 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Visto il D.Lgs 163/2006; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- Visto lo statuto Comunale 

 

https://www.euroinfosicilia.it/


 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

- Prendere atto del  Protocollo d’Intesa per la realizzazione dell’iniziativa denominata 

Partenariato della Comunicazione – Comunichiamo lo Sviluppo (Allegato A), 

attraverso la costituzione di una rete territoriale di scambio e collaborazione con lo 

scopo di garantire la diffusione capillare sul territorio delle possibilità offerte dal P.O. 

FESR 2014-2020. 

- Di demandare al Dirigente del Gabinetto Sindaco – Ufficio Politiche Comunitarie tutti 

gli atti connessi e consequenziali al presente provvedimento;  

- Di dichiarare immediatamente escutibile il presente provvedimento al fine di 

consentire l’avvio del servizio nel più breve tempo possibile.  

- Di pubblicare sul sito internet del Comune i Alcamo www.comune.alcamo.tp.it e nelle 

forme di rito il presente provvedimento; 

 

L’istruttore Amministrativo  

F.to Agata Scandariato 

Il Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto  

F.to Elena Ciacio  

  

  

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 
 

  

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto: PO FESR SICILIA 2014-2020 - 

PROTOCOLLO DI INTESA PER IL PARTENARIATO DELLA COMUNICAZIONE   

“COMUNICHIAMO LO SVILUPPO” – PRESA D’ATTO  SCHEMA DI PROTOCOLLO 

D’INTESA 

 

 
 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 14.11.2017                          

          Il Dirigente  

        F.to Avv. Giovanna Mistretta 

 

      

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 17.11.2017       

                                                                           

   Il Dirigente di Settore   

F.to Dott. Sebastiano Luppino 

          



     

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo                    F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

============================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

20.11.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Teresa Risico                      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 20.11.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.11.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

Alcamo, lì 17.11.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 20.11.2017 

 

    L’istruttore Amministrativo 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 4498 



 
 
 
   
 

 
Unione Europea 

 
 

 

    REPUBBLICA  ITALIANA 

                         
Regione Siciliana 

PRESIDENZA 

DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLA  PROGRAMMAZIONE 

Area Contratti, Assistenza tecnica 

UOB Comunicazione 

 

 

 

 

PO FESR Sicilia 2014-2020 
Strategia di comunicazione PO FESR Sicilia 2014-2020 

Approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta 3/2017 

Protocollo di intesa per il Partenariato della Comunicazione 
“COMUNICHIAMO LO SVILUPPO” 

 
 
La Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Programmazione, nella qualità di Autorità di 
Coordinamento dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2014-2020 e responsabile della 
Strategia di Comunicazione del PO FESR 2014-2020, con i rappresentanti degli organismi firmatari 
del presente Protocollo 
 
VISTI i seguenti Regolamenti e documenti: 
 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1080/2006; 

- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento 
europei, 

- Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, 
adottato il 29 ottobre alla Commissione europea con Decisione n. C(2014) 8021 final, a 
chiusura del negoziato formale; 

- Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con 
Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015; 

- Strategia di comunicazione PO FESR Sicilia 2014-2020, approvata dal Comitato di 
Sorveglianza con procedura scritta 3/2017 

 
 



CONSIDERATO che gli obiettivi generali della Strategia di comunicazione, conformi a quelli 
indicati dalla normativa comunitaria di riferimento, sono i seguenti: 
 

- valorizzare la Strategia europea 2014‐2020 della crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva; 

- diffondere la conoscenza del PO FESR 2014‐2020, evidenziando il ruolo dell’UE, dello 
Stato e 

- della Regione Siciliana; 

- contribuire al successo del PO, facendo conoscere le opportunità, rendendole più fruibili 
possibile, e valorizzando i risultati; 

- assicurare un adeguato livello di trasparenza delle attività, dei processi, dei risultati, 
mettendo a disposizione di tutti i potenziali beneficiari e i potenziali destinatari strumenti e 
informazioni facilmente accessibili concernenti le possibilità di finanziamento offerte per 
accrescere la partecipazione e il controllo di cittadini e stakeholders; 

- perseguire la massima armonizzazione con le strategie di comunicazione degli altri PO 
regionali, in particolare quello del FSE; 

- armonizzare gli interventi di comunicazione attraverso l'uso di un'immagine integrata ed 
omogenea; 

- permeare la comunicazione dei principi trasversali di pari opportunità, sostenibilità, di 
responsabilità e di innovazione sociale; 

- valorizzare la vocazione del territorio alla social innovation supportando l’inserimento nei 
bandi di elementi per realizzare la costruzione di processi e contesti comunicativi in cui i 
beneficiari stessi, i progetti finanziati e i loro risultati diventino veicolo e diffusori di 
comunicazione dei Piani Operativi. 

 
CONSIDERATO il ruolo strategico della comunicazione nell’attività di programmazione, gestione e 
controllo degli interventi finanziari per l’utilizzo di risorse pubbliche, anche in considerazione della 
necessità di una sempre maggior trasparenza e intelligibilità del percorso decisorio, nonché a 
garanzia di un effettivo e più agevole accesso alle risorse dedicate agli interventi del PO FESR 
Sicilia 2014-2020. 
 
CONSIDERATO che in relazione al predetto ruolo, coerentemente alle finalità ed agli obblighi che 
ne derivano, uno degli obiettivi specifici della Strategia è quello di consolidare la rete di 
collaborazione esterna per la diffusione della comunicazione con il partenariato istituzionale, 
economico e sociale, ed in particolare con i soggetti che operano nel campo dell’informazione sulle 
politiche comunitarie. 
 
CONSIDERATO il valore intrinseco della collaborazione con il partenariato economico-sociale 
nelle diverse fasi della programmazione regionale e che questa partecipazione assume particolare 
importanza per la piena attuazione delle azioni di comunicazione in progetto, laddove il 
partenariato è soggetto attivo e destinatario delle stesse. 
 
 
CONSIDERATO inoltre che le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali e le organizzazioni locali e di 
volontariato, le Antenne Europe Direct della Commissione Europea che sottoscrivono il presente 
protocollo d’intesa sono a vario titolo interessati, in forma diretta e indiretta, alla partecipazione alle 
attività di comunicazione dei fondi strutturali e all’attuazione delle pertinenti fasi operative;  
 
 
 
 
che la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Programmazione, Autorità di 
Coordinamento dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2014/2020, e i soggetti sottoscrittori 
del presente protocollo, si impegnino nella realizzazione dell’iniziativa denominata Partenariato 



della Comunicazione – Comunichiamo lo Sviluppo, attraverso la costituzione di una rete territoriale 
di scambio e collaborazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020 su tutto il territorio regionale. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto segue: 

 
 

Oggetto e finalità dell’intesa 
 
Attraverso la rete partenariale della comunicazione verranno promossi e divulgati gli interventi e i 
risultati del PO FESR Sicilia 2014-2020 e le azioni della Strategia di Comunicazione del PO FESR 
Sicilia 2014-2020, i cui obiettivi generali sono richiamati in premessa. 
In particolare, i nodi della rete regionale funzioneranno da tramite con il territorio, collaborando con 
il coordinamento esecutivo della Strategia nella promozione delle iniziative di comunicazione e, 
principalmente, nella ricezione e resa delle informazioni su opportunità, procedure e risultati delle 
azioni legate al PO FESR Sicilia 2014-2020.  
 
 

Obiettivi del protocollo d’intesa 
 
Ciascun soggetto sottoscrittore del presente protocollo, pertanto, per le finalità già richiamate 
s’impegna a collaborare al fine di: 
 

 garantire un’efficace cooperazione interistituzionale per affrontare la sfida della strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Unione Europea; 

 progettare e promuovere reti di alleanze e di complementarità con altre reti informative; 

 diffondere nuove consapevolezze, aprendo le porte alla cooperazione, alla partecipazione, 
alla concertazione, al partenariato interistituzionale e pubblico-privato, alla propensione a 
“fare sistema”, a “fare rete”; 

 attivare un processo di comunicazione finalizzato a coinvolgere la molteplicità degli attori 
istituzionali, sociali, economici e culturali locali che nel loro complesso compongono il 
sistema di riferimento della regione Sicilia. 

 
 

Attività del partenariato 
 
Sulla base dei presupposti sopra indicati, l’Amministrazione regionale si impegna a: 
 
  

1. favorire  la tempestiva circolazione di informazioni e documenti dell’Amministrazione 
regionale tra  tutti i partner, adottando ogni utile modalità volta a garantire il corretto e 
costante flusso di comunicazione; 

2. coinvolgere gli organismi firmatari (che per tale obiettivo designeranno un referente unico) 
per permettere la loro effettiva partecipazione alle attività oggetto del protocollo  e per 
garantire la divulgazione e il coinvolgimento  delle singole iniziative promozionali e 
informative da realizzare nell’ambito dei Piani annuali di attuazione della Strategia di 
comunicazione del PO FESR 2014-2020; 

3. fornire uno spazio all’interno del sito www.euroinfosicilia.it per divulgare e promuovere le 
informazioni sulle attività svolte gratuitamente dai partner in relazione all’attuazione del 
Programma; 

4. promuovere la rete del partenariato attraverso gli strumenti d’azione previsti dalla Strategia 
di Comunicazione; 

5. valorizzare l’attività svolta dai partner e promuovere la rete attribuendo ogni anno il premio 
“Partner della comunicazione dell’anno” dietro valutazione della più efficace attività svolta 
da/i partner della rete informativa Partenariato della Comunicazione; 

6. organizzare incontri periodici tra Amministrazione e Partenariato per valutare l’efficacia 
dello strumento, favorire il confronto tra partner e permettere l’eventuale miglioramento 

http://www.euroinfosicilia.it/


dello stesso; Questi momenti hanno anche lo scopo di creare una comune metodologia di 
lavoro destinata a sfruttare al meglio il patrimonio informativo condiviso, per la migliore 
diffusione dell’informazione e comunicazione dei fondi strutturali; 

7. rafforzare la capacità istituzionale dei partner permettendo agli stessi di partecipare ad 
eventuale formazione anche on line inerente ai temi del protocollo.  
 

 
I soggetti aderenti al presente protocollo d’intesa s’impegnano a garantire: 
 

1. la diffusione capillare sul territorio siciliano, a titolo gratuito, attraverso la propria rete 
organizzativa, delle informazioni, del materiale e dei bandi relativi all’attuazione del PO al 
fine di ampliare il più possibile la partecipazione di tutti i potenziali soggetti interessati e il 
pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;  

2. la presenza operativa di uno sportello informativo aperto al pubblico per almeno due giorni 
la settimana e una adeguata visibilità e promozione dello stesso secondo le linee grafiche 
indicate dall’Amministrazione; 

3. l’utilizzo di un proprio sito web nella cui home page dovrà essere facilmente individuato un 
livello appositamente dedicato alle attività informative del Programma e di diffusione delle 
attività di volta in volta realizzate sul territorio dal partner e dalla sua rete (con particolare 
riferimento a materiale foto/video e rassegna stampa); 

4. la costante rilevazione di contatti e fabbisogni dell’utenza attraverso report da trasmettere 
all’Amministrazione almeno semestralmente; 

5. l’organizzazione di una iniziativa all’anno relativa alle attività del PO nel proprio territorio di 
riferimento in collaborazione con l’Amministrazione anche in sinergia con altri partner; 

6. la redazione di un piano annuale delle attività e la produzione di un report annuale di 
monitoraggio delle stesse. 

 
Rimane inteso che ulteriori attività svolte dalla rete informativa, in base alle diverse ed emergenti 
necessità, potranno di volta in volta essere concordate e rese note.  
 

Rappresentanti delle strutture ed obblighi dei sottoscrittori 
 
I partner devono essere il più possibile rappresentativi delle parti interessate e nominati in qualità 
di rappresentanti debitamente autorizzati, tenendo conto delle loro competenze, della capacità di 
partecipare attivamente e di un adeguato livello di rappresentanza.  
I partner s’impegnano a individuare un referente del progetto all’interno delle loro strutture, al quale 
sarà demandato il compito di curare i rapporti tra le parti nonché di collaborare con il Dipartimento 
Programmazione per analizzare, pianificare, realizzare, valutare ed eventualmente migliorare le 
azioni della Strategia di Comunicazione. 
Ciascun soggetto sottoscrittore del presente protocollo, secondo l’impegno assunto in sede di 
richiesta di adesione, conferirà al Dipartimento Programmazione -entro e non oltre 15 giorni dalla 
sottoscrizione del presente protocollo- i seguenti dati, impegnandosi a comunicarne 
tempestivamente ogni eventuale variazione: 
 
● nominativo del referente nominato, con recapiti telefonici ed e-mail; 
 
● indicazione della sede dello sportello informativo (indirizzo e recapito telefonico), con relativi 

orari di apertura al pubblico; 
 
● indirizzo url del sito web. 
 
Il mancato assolvimento degli impegni assunti comporterà la decadenza dalla rete del partenariato 
che verrà tempestivamente comunicata. 
 
 

Rapporti tra le parti 



 
La disciplina dei rapporti amministrativi, finanziari, relazionali e di garanzia che intercorrono tra le 
parti è regolata dalle leggi vigenti e dal Codice Civile. 
Ai fini dell’attuazione del presente protocollo d’intesa, i soggetti sottoscrittori provvedono ad 
attuare, nel rispetto delle specifiche autonomie e competenze, una piena e costante collaborazione 
e si impegnano a sostenere le azioni previste e a partecipare alla connessa attività operativa, al 
fine di contribuire al buon successo dell’iniziativa e creare le condizioni per lo sviluppo di 
un’adeguata ed efficiente rete di comunicazione nell’ambito del territorio regionale. 
Inoltre, i soggetti attiveranno tutte le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi comuni, 
sviluppando al riguardo tutte le possibili sinergie e integrazioni. 
 

Norma di rinvio 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si rimanda a specifiche intese di 
volta in volta raggiunte fra le parti, con adozione, se e quando necessario, di atti da parte degli 
organi competenti. 
 

Validità e durata 
 
Il presente protocollo ha validità fino alla completa realizzazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, 
con decorrenza dalla data della firma di sottoscrizione dello stesso. 
 
 

Palermo,  
 
                                                                                  Per l’Autorità di  Coordinamento  
                                                                                        dell’Autorità di Gestione 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
    

                
    

 
 

Denominazione 
 
 
 

Euromed Carrefour Sicilia 
 
 

Mcq 
 
 

Bis International 
 
 

Comune di Militello Val di 
Catania 

 
 

Sosvima 
 
 

Comune di Paternò 
 
 

 
Nominativo 

 
 
 

 

 
Firma 



Città di Catagirone 
 
 

Venera Toscano 
 
 

Sistemia Creative Business 
Solution 

 
 

Comune di Balestrate 
 
 

Città di Alcamo 
 
 

Logos Società 
  
 

Ecodomus Consorzio 
 
 

Isors (Istituto Ricerche e 
studi) 

 
Studio Licari Consulting 

 
 

Comune di Vittoria 
 

Cife Centro Italiano 
Formazione Europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 


