
 

 
SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA GIGANTUM 
 
 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.  14 DEL  01/02/2023  
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico del Ministero del Turismo riguardante l’individuazione di 
progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a Vocazione turistico-culturale nei cui territori 
sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità e dei comuni appartenenti alla 
rete delle città creative dell’Unesco - Approvazione schema Disciplinare e autorizzazione 
alla sottoscrizione.  
 

 

 
L’anno duemilaventitré, addì uno del mese di febbraio alle ore 13:55  e segg., in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori:  
 

1 MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 
2 LISCI MARIA PATRIZIA ASSESSORE P 

3 TRUPIA AURELIO VICE SINDACO P 

4 PROTO VALERIA ASSESSORE P 
5 VACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

6 PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 
7 VULLO MARCO ASSESSORE A 

8 CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 
 
  Presenti: 6      Assenti: 2 

  

 Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di Sindaco; 
 Assiste e partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Concetta Floresta; 
 Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta n. 04 del Settore I del 01/02/2023 con annessi i prescritti pareri, redatta dal 
Dirigente del Settore I, Avv. Antonio Insalaco, che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale;  
 
VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
 
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 
 

DELIBERA 
 

 
• Di approvare la proposta n. 04 del Settore I del 01/02/2023 depositata in Segreteria in data 
01/02/2023 e registrata al n. 14 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

 
Proposta del Settore I  
Reg. Settore n°4   
del 01/02/2023  

 

Segreteria Generale  
Depositata in data …………. 
Registrata al n°……………..  

 

 

Oggetto: 

Avviso pubblico del Ministero del Turismo riguardante 
l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a 
Vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti 
riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità e dei comuni 
appartenenti alla rete delle città creative dell’Unesco - Approvazione 
schema Disciplinare e autorizzazione alla sottoscrizione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
 
PREMESSO 
Che in data 04/03/2022 il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso Pubblico, rivolto alle Amministrazioni 
Comunali, riguardante l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-
culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni 
appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO"; 
Che detto Avviso Pubblico scaturisce dal Decreto interministeriale di attuazione dell’articolo 7 commi 4 e 6 
bis DL 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, 
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modifiche dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, 
istitutivo del “Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui 
territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità; 
Che il Comune di Agrigento è stato destinatario di suddetto avviso in quanto nel suo territorio è presente il 
sito Unesco “Valle dei Templi”;  
 
PRESO ATTO 
Che al Comune di Agrigento è stato decretato (decreto direttoriale 16905 del 5/12/2022 del Ministero del 
Turismo) il finanziamento concedibile per un totale di Euro 440.386,85 ; 
Che il finanziamento è concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese 
ammissibili; 
 
RICHIAMATA  
la Deliberazione della Giunta Municipale n°171 del 12/08/2022 avente ad oggetto “Avviso pubblico del Ministero 
del Turismo riguardante l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a Vocazione turistico-
culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità e dei comuni appartenenti 
alla rete delle città creative dell’Unesco - Approvazione del progetto denominato “Naturalmente Agrigento””  
 
RICHIAMATA 
la comunicazione pec del 31/01/2022 da parte del Ministero che chiede la trasmissione del Disciplinare (Allegato 
“A”) regolante i rapporti tra il Ministero del Turismo e il Comune di Agrigento per il sito Unesco Valle dei Templi 
per l’attuazione dell’idea progetto denominata “Naturalmente Agrigento”; 
 
RITENUTO  
di attivare ogni azione utile al fine di dare realizzazione il progetto finanziato “Naturalmente Agrigento” per 
complessivi Euro 440.386,85 come da progetto (Allegato B) 
 
RILEVATO  
che sulla presente proposta occorre acquisire ai sensi dell'art.12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 i pareri di regolarità 
tecnica e di regolarità contabile. 
 
VISTI 
la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
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il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
la Legge Regionale n. 12 del 12/07/20122; 
 
ASSUNTA 
la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 
della LR 44/1991 e dell’art. 13 della LR 7/92 
 

 
 

PROPONE 

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

 
 
Prendere Atto dell’avvenuto finanziamento del progetto “Naturalmente Agrigento” di cui all’Avviso  
Pubblico, rivolto alle Amministrazioni Comunali, riguardante l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione 
dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio 
dell’umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO;  
 
Prendere Atto che l’intervento di cui in oggetto riguarda la valorizzazione turistica e culturale del territorio del 
sito Unesco “Valle dei Templi”. 
 
Approvare il disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero del Turismo e il Comune di Agrigento per il sito 
Unesco Valle dei Templi per l’attuazione dell’idea progetto denominata “Naturalmente Agrigento” che si allega alla 
presente costituendone parte integrante e sostanziale; 
 
Autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune di Agrigento, a sottoscrivere il disciplinare approvato; 
 
Demandare al dirigente Settore I, avv. Antonio Insalaco, a trasmettere detto disciplinare al Ministero del Turismo 
secondo le modalità previste dal relativo Avviso di finanziamento e ad adottare ogni utile procedimento 
amministrativo per la realizzazione del progetto “Naturalmente Agrigento”; 
 
Prendere Atto che il presente provvedimento non comporta impegni di Spesa; 
 
Dare Atto che il Responsabile del Procedimento e l’Avv. Insalaco; 
 

Dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Il Dirigente Settore I 
f.to. Avv. Antonio Insalaco 

 

 

 

Allegati 

A 

Disciplinare regolante i rapporti tra il 
Ministero del Turismo e il Comune di 
Agrigento per il sito Unesco Valle dei 
Templi per l’attuazione dell’idea 
progetto denominata “Naturalmente 
Agrigento”;  

n. 1 doc.  

B 
progetto finanziato “Naturalmente 
Agrigento” 

n.1 doc. 

 

  



   

Visto - Conforme all’indirizzo politico reso 

 

L’Assessore al Turismo 

f.to   Costantino Ciulla 

 
 

 
 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della 
Legge 142/90 e dell’art. 1, coma 1, lett. i) della L.R. 
n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della L.R. 
30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 
 

f.to.  Avv. Antonio Insalaco 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 

In ordine alla regolarità contabile della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della 
Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. i) della 
L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della L.R. 
30/2000, nonché in ordine all’assenza di condizioni 
che possano determinare lo squilibrio nella gestione 
delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, 
nonché dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000 si esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 
 

f.to.  Dr. G. Mantione 
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Avviso pubblico riguardante l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione 

dei Comuni a vocazione turistico‐culturale nei cui territori sono ubicati siti 

riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni appartenenti 

alla rete delle città creative dell’UNESCO 

 

 

 

 

 

schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero del Turismo e il 

Comune di Agrigento per il sito UNESCO Valle dei templi, per l’attuazione 

dell’idea progetto denominata “Naturalmente Agrigento” 

CUP: G49B22000590001  

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE 
RAPPRESENTANTE 

LEGALE COMUNE 
IMPORTO (€) 

Agrigento 
Francesco 

Miccichè 
440.336,00 
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PREMESSE 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO l’articolo 7, commi 4 e 6-bis, del citato decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 “4. Per il rilancio della attrattività turistica delle 

città d’arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione 

di 60 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni 

classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono 

ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni 

di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione 

turistica dei centri storici e delle città d’arte. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con 

il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente 

comma. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni 

di euro per l’anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica” e “6-bis. 

La dotazione del fondo di cui al comma 4 è incrementata di 15 milioni di euro per l’anno 2021. A 

valere sull’incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato 

all’erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative 

dell’UNESCO. All’onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, 

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell’articolo 77 del presente decreto”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 aprile 2021, n. 49419, 

concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo per l’anno finanziario 2021 

e per il triennio 2021-2023, registrato alla Corte dei Conti prot. n. 544 del 14 aprile 2021; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri e in particolare gli artt. 6 e 7 concernenti l’istituzione del Ministero del 

Turismo, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55; 

VISTO il decreto del Ministero del Turismo del 14 aprile 2021, n. 191, con il quale il medesimo 

Ministero, nelle more della piena operatività dei propri Centri di responsabilità, nonché della 

conseguente adozione dell’atto di indirizzo e della direttiva annuale per l’attività amministrativa e la 

gestione per il 2021, ha provveduto ad assegnare temporaneamente al Capo di Gabinetto e al 

Segretario Generale la gestione di tutte le risorse finanziarie presenti nello stato di previsione della 

spesa dello stesso Ministero; 

VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’articolo 158 riguardante le modalità di 

rendicontazione dei contributi straordinari; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero del Turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e 

dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

- Serie Generale n. 163 del 9 luglio 2021; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2021, registrato alla Corte 

dei Conti al n. 2340 del 16 agosto 2021 con il quale è stato conferito al dott. Francesco Paolo Schiavo 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5-bis 

del decreto legislativo 165/2001; 

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Turismo del Ministero per i beni 

e le attività culturali e per il turismo in data 30 settembre 2020, prot. n. 40, con il quale, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 

alla dott.ssa Benedetta Rizzo è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non 

generale di direzione del Servizio III – Promozione turistica, nell’ambito della Direzione Generale 

Turismo; 

CONSIDERATO che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 7, commi 2, 3 e 4, del citato 

decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, 

la Direzione Generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è stata 

soppressa, la Dott.ssa Benedetta Rizzo è stata inserita nel rispettivo ruolo del Ministero del Turismo 

e ricopre la funzione di livello non generale di direzione dell’Ufficio I - Promozione del turismo della 

Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del Turismo 

medesimo; 

VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’anno 2021, prot. n. 

173/21 del 21 ottobre 2021, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 27 ottobre 2021 prot. 

n. 667 e dalla Corte dei Conti in data 4 novembre 2021 prot. n. 983, che evidenzia le priorità politiche 

e i contenuti della programmazione strategica e operativa, assegnando obiettivi strategici a ciascuna 

delle tre Direzioni Generali in cui è articolato il Ministero del Turismo; 

CONSIDERATO che la direttiva sopra citata costituisce legittimo provvedimento volto ad 

esplicitare l’articolazione dei capitoli di competenza dei Centri di responsabilità del Ministero del 

Turismo ai fini dell’assegnazione delle risorse e che, sul versante della ripartizione delle risorse, per 

l’esercizio finanziario 2021, la gestione delle risorse finanziarie attribuite ai capitoli di missioni, 

programmi e azioni di cui al citato stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo approvato 

con DM 13 aprile 2021 n. 49419 costituisce prerogativa dei dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello 

generale secondo lo schema della tabella C (allegato 2), allegata alla direttiva; 

CONSIDERATO che la medesima direttiva sopra citata individua al capitolo 2 tra gli obiettivi 

strategici, tra l’altro, l’“adozione delle misure del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; 

al capitolo 3.3.1 tra le Linee di attività interne del Segretariato Generale, tra l’altro, l’“adozione dei 

provvedimenti applicativi e susseguenti all’attuazione della normativa di istituzione del Ministero 

del turismo”, e tra le Linee di attività esterne, tra l’altro, “in relazione alla micro-area di intervento 

di II livello - Coordinamento e promozione di iniziative conseguenti a situazioni emergenziali: 
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Adozione delle misure organizzative (in termini di gestione e coordinamento delle risorse strumentali 

e umane) necessarie per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli operatori del settore 

turistico”; al capitolo 3.3.4 tra gli obiettivi strategici-programmatici della Direzione Generale della 

Valorizzazione e della Promozione turistica, tra l’altro, “in relazione alla micro-area di intervento di 

II livello - Implementazione delle azioni per il turismo a valere sui fondi di sviluppo e coesione e sui 

fondi comunitari in generale: Predisposizione Piano operativo turismo a valere sulle risorse stralcio 

FSC 2014-2020”; 

CONSIDERATO che lo scopo del fondo di cui all’articolo 7, comma 4, del sopra citato decreto-

legge n. 73/2021 è essenzialmente di favorire la ripresa dei flussi turistici, rafforzando e valorizzando 

la capacità di attrazione, anche a livello internazionale, derivante della presenza di Siti UNESCO nel 

contesto territoriale dei Comuni beneficiari delle risorse destinate; 

VISTO il decreto interministeriale del Ministero del Turismo e del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 30 novembre 2021, prot. n. 0002445/2021, recante  “Modalità e condizioni di 

funzionamento del ‘fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e 

paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale 

dell'umanità’, di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante 

‘Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 

e i servizi territoriali’, convertito con modifiche nella legge 23 luglio 2021, n. 106”, registrato presso 

la Corte dei Conti il 14 dicembre 2021 al n. 1043; 

CONSIDERATO che l’individuazione dei Comuni nei quali è ubicato almeno uno dei 58 siti italiani 

(luglio 2021) iscritti dall’UNESCO nella lista del patrimonio culturale e naturale dell’umanità è stata 

effettuata con riferimento ai dati pubblicati sul sito web dell’UNESCO, all’indirizzo: 

whc.unesco.org/en/statesparties/it; 

CONSIDERATA la classificazione dell’ISTAT delle categorie turistiche dei Comuni a vocazione 

culturale, storica, artistica e paesaggistica (https://www.istat.it/it/archivio/247191), nei cui territori 

sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità, elenco in 

Allegato A (come aggiornato sul sito web istituzionale dell’ISTAT) costituisce parte integrante e 

sostanziale di questa determina; 

CONSIDERATA la nota del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri codice sito 4.12/2021/45 di trasmissione dell’atto d’Intesa del 18 novembre 

2021, rep. atti n. 192/CU, con cui la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato lo schema del 

citato decreto interministeriale con la raccomandazione che siano ammessi all’erogazione dei 

contributi tutti i Comuni individuati quali potenziali beneficiari sulla base dell’elenco dei Siti Unesco 

e “con la ‘sottolineatura’ che venga riconosciuta la vocazione culturale, storica, artistica e 

paesaggistica a tutti i Comuni nei cui territori sono ubicati i siti riconosciuti dall’Unesco e/o Comuni 

inseriti in siti Unesco, con la conseguente valutazione sull’aggiornamento dell’elenco Istat”; 

CONSIDERATO il comma 1 dell’articolo 1 del sopracitato decreto interministeriale n. 0002445/21 

che, relativamente alle modalità e alle condizioni di funzionamento del Fondo costituito ex commi 4 
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e 6-bis dell’articolo 7 del DL n. 73/2021 e ss.mm.ii., precisa che detto Fondo, per l’anno 2021, 

ammonta complessivamente a 75 milioni di euro; 

CONSIDERATO che, conformemente alle previsioni del sopracitato Decreto Interministeriale del 

30 novembre 2021, prot. n. 0002445/2021, la dotazione finanziaria del fondo, complessivamente pari 

a 75 milioni di euro, è così ripartita: 

a. 58,8 milioni di euro a favore dei Comuni classificati dall’ISTAT come “Comuni a vocazione 

culturale, storica, artistica e paesaggistica”, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti 

dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità; 

b. 4,9 milioni di euro a favore dei Comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative 

dell’UNESCO; 

c. 9,8 milioni di euro a favore del Comune di Roma Capitale, destinati a interventi di 

valorizzazione turistica della città; 

d. 1,5 milioni di euro, finalizzati allo svolgimento delle attività relative all’assistenza ai Comuni, 

alla verifica delle progettualità proposte, al controllo delle rendicontazioni, al monitoraggio 

dell’avanzamento delle attività e dei risultati, ad eventuali attività di audit nonché alla 

realizzazione e alla gestione della piattaforma informatica dedicata alla misura, per le quali, 

il Ministero del Turismo ha individuato, ai sensi dell’articolo 5 del citato Decreto 

Interministeriale, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sul Cap. 5206 pg1 “Fondi per contributi a Comuni in 

cui sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità” e pg2 “Quota parte del 

Fondo per contributi a Comuni appartenenti alla rete delle Città creative Unesco” - CDR 5 

“Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione del turismo”; 

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale della valorizzazione e della 

promozione turistica del Ministero del Turismo del 25 febbraio 2022, con il quale (i) la Dott.ssa 

Benedetta Rizzo, dirigente dell’Ufficio I - Promozione del Turismo della Direzione generale della 

valorizzazione della promozione turistica, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e successive modificazioni, è individuata quale Responsabile del procedimento, per l’istruttoria 

ed ogni altro adempimento inerente all’Avviso pubblico di cui all’articolo 3 del citato decreto 

interministeriale del 30 novembre 2021, prot. n. 0002445/2021; (ii) è stato approvato il testo 

dell’Avviso pubblico riguardante l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a 

vocazione turistico‐culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio 

dell’umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO e (iii) ne è stata 

disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, avvenuta in data 4 marzo 

2022; 

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale della valorizzazione e della 

promozione turistica del Ministero del Turismo prot. n. 4336/22 del 25 marzo 2022, con il quale (i) 

sono stati approvati gli Allegati 1 e 2 che annullano e sostituiscono rispettivamente l’”Allegato 1 – 

Elenchi Comuni UNESCO e Città Creative, classificazione ISTAT e variazione presenze 

Ripartizione/finanziamento massimo concedibile” e l’”Allegato 4 – indicatore di risultato del 
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progetto obbligatorio e Indicatori di risultato relativi agli strumenti di valorizzazione e promozione 

turistica digitale” al citato Avviso pubblico; (ii) è stata disposta la proroga al giorno 8 aprile 2022 del 

termine di cui all’articolo 7, comma 3, del citato Avviso per l’invio, da parte dei Comuni interessati 

a presentare domanda di finanziamento, della comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica 

certificata necessario al completamento della procedura di accreditamento alla piattaforma 

informatica; (iii) è stato approvato l’“Avviso di proroga e rettifica dell’Avviso pubblico riguardante 

l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico‐culturale nei 

cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni 

appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO”; 

VISTO l’“Avviso di proroga e rettifica dell’Avviso pubblico riguardante l’individuazione di progetti 

volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico‐culturale nei cui territori sono ubicati siti 

riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città 

creative dell’UNESCO”, prot. n. 4314/22 del 25 marzo 2022; 

VISTA la comunicazione del Responsabile del Procedimento, prot. n. 5216/2022 del 14 aprile 2022, 

recante “Elenco dei Comuni che hanno manifestato interesse a partecipare al citato Avviso e dei 

Comuni rinunciatari”, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Turismo; 

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale della valorizzazione e della 

promozione turistica del Ministero del Turismo, prot. n. 0005618/22 del 27 aprile 2022, con il quale 

(i) è stato approvato l’aggiornamento degli allegati 1 e 4 dell’Avviso pubblico riguardante 

l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico‐culturale nei 

cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni 

appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO pubblicato il 4 marzo 2022, come rettificato 

in data 25 marzo 2022; (ii) è stato disposto di differire la data di attivazione della piattaforma 

informatica dedicata alla misura alle ore 12:00 del 28 aprile 2022, di estendere i termini di 

presentazione delle domande di finanziamento da sessanta a settantotto giorni solari dalla data di  

apertura della piattaforma informatica medesima e di stabilire la nuova scadenza per la presentazione 

delle domande di finanziamento medesime alle ore 12:00 del giorno 15 luglio 2022; (iii) è stato 

approvato l’“Avviso di aggiornamento degli Allegati 1 e 4 all’Avviso pubblico riguardante 

l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico‐culturale nei 

cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni 

appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO, Comunicazione della data di attivazione della 

piattaforma informatica dedicata alla misura e Avviso di nuova scadenza di presentazione delle 

domande di finanziamento”; 

VISTO l’“Avviso di aggiornamento degli Allegati 1 e 4 all’Avviso pubblico riguardante 

l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico‐culturale nei 

cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni 

appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO, Comunicazione della data di attivazione della 

piattaforma informatica dedicata alla misura e Avviso di nuova scadenza di presentazione delle 

domande di finanziamento”, prot. n. 0005619/22 del 27 aprile 2022; 
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VISTO l’Avviso del Responsabile del Procedimento, prot. n. 7534/22 del 10 giugno 2022 avente 

ad oggetto la pubblicazione del format utile alla presentazione delle proposte di idea progetto; 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale della valorizzazione e della 

promozione turistica del Ministero del Turismo, prot. n. 8651 dell’8 luglio 2022, con il quale il 

termine di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, precedentemente fissato 

alle ore 12:00 del giorno 15 luglio 2022, è stato prorogato alle ore 12:00 del 25 agosto 2022, in 

considerazione (i) delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla presentazione 

delle proposte progettuali da parte dei Comuni potenziali beneficiari, con particolare riguardo agli 

interventi finanziabili, alle relative modalità di attuazione, nonché alla documentazione da produrre, 

e (ii) della esigenza di disporre di un tempo maggiore per la predisposizione e la presentazione dei 

progetti manifestata da alcuni Comuni in cui si sono svolte le ultime elezioni amministrative del 12 

e del 26 giugno 2022; 

 

VISTO l’“Avviso di proroga del termine per la presentazione delle domande di finanziamento 

relative all’Avviso pubblico riguardante l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei 

Comuni a vocazione turistico‐culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO 

patrimonio dell’umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO” del 

Responsabile del Procedimento, prot. n. 8702 dell’8 luglio 2022, con il quale è stato comunicato il 

nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento fissato alle ore 

12:00 del 25 agosto 2022; 

 

VISTO l’“Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento 

relative all’Avviso pubblico riguardante l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei 

Comuni a vocazione turistico‐culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO 

patrimonio dell’umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO” del 

Responsabile del Procedimento, prot. n. 11072 del 2 settembre 2022, con il quale si è disposta la 

riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento dalle ore 12 del giorno 6 

settembre 2022 alle ore 12:00 del 13 settembre 2022; 

VISTA la domanda di finanziamento, prot. n. 10539/22, presentata dal Comune di Agrigento, unico 

soggetto proponente, per il sito UNESCO Valle dei Templi, la relativa documentazione a corredo e, 

in particolare, la proposta progettuale denominata “Naturalmente Agrigento” allegata al presente 

disciplinare sub Allegato A; 

CONSIDERATI gli esiti dell’attività istruttoria svolta ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del 

sopracitato Avviso pubblico con riferimento all’idea progetto presentata dal Comune di Agrigento 

per il sito UNESCO Valle dei Templi, di cui alla nota del Responsabile del procedimento al Direttore 

Generale della valorizzazione e della promozione turistica, prot. n. 16856/22, del 5 dicembre 2022; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 5 dicembre 2022, prot. n. 16905, recante l’elenco delle idee 

progetto ammesse al contributo del Fondo di cui si è fatta menzione, nel quale è inclusa l’idea progetto 

denominata “Naturalmente Agrigento” – CUP: G49B22000590001; 
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RITENUTO debba procedersi con la sottoscrizione del disciplinare d’obblighi regolante i rapporti 

tra il Ministero del Turismo e il Comune di Agrigento per l’attuazione della predetta idea progetto 

denominata “Naturalmente Agrigento”; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Recepimento delle premesse e degli allegati) 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 
 
 

Articolo 2 

(Oggetto e finalità) 

 

1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Ministero del Turismo (di seguito MiTur), 

rappresentato dal Dirigente, dott. Francesco Paolo Schiavo, Direttore della Direzione 

Generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del Turismo, e il 

Comune di Agrigento rappresentato dal Sindaco pro tempore, dott. Francesco Miccichè, in 

qualità di soggetto Beneficiario (di seguito Beneficiario), e disciplina le modalità e le 

procedure di attuazione dell’idea progetto denominata “Naturalmente Agrigento” presentata 

dal medesimo Comune di Agrigento, in risposta all’Avviso pubblico del 4 marzo 2022 con lo 

scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici, rafforzando e valorizzando la capacità di 

attrazione turistica, anche a livello internazionale, derivante della presenza di Siti UNESCO 

nel contesto territoriale dei Comuni beneficiari delle risorse destinate.  
 

Articolo 3 

(Ruolo, responsabilità e funzioni delle Parti) 

1. Il MiTur verifica la regolare e corretta attuazione dell’idea progetto rispetto alla proposta 

approvata, monitorando gli avanzamenti procedurali, fisici, e finanziari della stessa ed il 

conseguimento degli obiettivi previsti, anche attraverso controlli e audit; autorizza, in 

coerenza con le disponibilità di cassa, i trasferimenti finanziari al Beneficiario; garantisce che 

il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione delle funzioni previste 

e per l’attuazione della proposta progettuale approvata. Il MiTur resta estraneo a qualsivoglia 

rapporto comunque nascente tra il Beneficiario e soggetti terzi in relazione all’attuazione della 

predetta idea progetto e rimane totalmente esente da responsabilità per eventuali danni 

riconducibili ad attività direttamente o indirettamente riconducibili alla stessa. 
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2. Il Beneficiario si obbliga a svolgere le attività definite nell’idea progetto approvata e a 

perseguire e realizzare gli obiettivi e le attività ivi indicate nel rispetto delle tempistiche 

previste, operando in piena autonomia e nel rispetto della normativa vigente, nazionale e 

comunitaria, e assumendo la completa responsabilità della realizzazione dell’idea progetto 

medesima.  

 

 

Articolo 4 

(Concessione del contributo e modalità di erogazione) 

1. Con la sottoscrizione del presente Disciplinare è formalizzata la concessione al Beneficiario 

di un contributo a fondo perduto a valere sul Fondo di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis, del 

decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 

n. 106, per un importo complessivo pari a euro 440.336,00 

(quattrocentoquarantamilatrecentotrentasei/00).  

 

2. L’erogazione del contributo avverrà sul conto corrente di tesoreria del Beneficiario. 

3. L’erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità: 

a) primo acconto, pari al 40% (quaranta per cento), dell’importo complessivo del contributo 

concesso di cui all’articolo 4, comma 1, in due distinte tranches: 

(i) prima tranche fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), dell’importo 

complessivo del contributo concedibile per l’idea progetto di cui all’articolo 4, 

comma 1, a seguito della verifica positiva dell’idea progetto da parte del 

MiTur, del provvedimento di ammissione al contributo delle spese per la 

definizione del progetto e della sottoscrizione del presente Disciplinare; 

(ii) seconda tranche, fino a concorrenza del primo acconto, dell’importo 

complessivo del contributo concedibile per l’idea progetto di cui all’articolo 4, 

comma 1, a seguito della verifica positiva del progetto presentato in 

piattaforma telematica, della rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute per la elaborazione del progetto e del provvedimento di ammissione 

del progetto; 

b) secondo acconto, pari al 40% (quaranta per cento) al raggiungimento degli obiettivi 

intermedi di realizzazione delle attività/interventi previsti alla scadenza temporale del 

50% dei tempi di realizzazione dell’iniziativa, previa presentazione di una relazione 

intermedia sullo stato di avanzamento del progetto e della rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute e quietanzate fino alla data di richiesta del secondo acconto; 

c) saldo, a completa realizzazione degli interventi previsti e avvio della gestione delle 

attività, previa presentazione di una relazione conclusiva recante la descrizione di quanto 

realizzato, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale e la valorizzazione degli 
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indicatori, oltre che la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate 

e la dichiarazione di conclusione del progetto ed entrata in operatività dello stesso. 

 

4. In caso di valutazione negativa da parte del MiTur del progetto presentato a seguito 

dell’erogazione della prima tranche di acconto di cui al comma 3, lettera a), punto (i), il 

Beneficiario è tenuto alla restituzione della somma ad esso erogata a titolo di anticipazione. 

 

5. Con riferimento al comma 3, lettera a), punto (ii), a fronte di carenze riscontrate nella fase di 

istruttoria sul progetto presentato, il MiTur si riserva la facoltà di richiedere al Beneficiario di 

integrare/adeguare la documentazione relativa alla proposta presentata; tali richieste dovranno 

essere evase entro i 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. In caso di esito positivo della 

verifica della documentazione trasmessa, il progetto viene approvato. Nel caso di mancato 

riscontro alle richieste di integrazione/revisione, si procederà all’esclusione del progetto dal 

finanziamento e, alla richiesta di restituzione dell’anticipo del contributo eventualmente già 

erogato per le spese relative alla definizione del progetto. 

 

6. Il Ministero del Turismo si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del secondo acconto 

e del saldo nei casi in cui le spese effettivamente sostenute e quietanzate per la realizzazione 

delle attività/interventi previsti ovvero gli impegni assunti dal Beneficiario non fossero 

congrui rispetto agli obiettivi finali da raggiungere. 

 

7. Tutte le erogazioni sono subordinate all’effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse 

finanziarie di cui al Decreto Interministeriale prot. n. 0002445/21 del 30 novembre 2021 che 

saranno gradualmente assegnate al pertinente capitolo di spesa del Ministero del Turismo 

nell’arco del triennio 2022/2024. 

 

8. Il contributo complessivamente erogabile ad ogni Comune in caso di aggregazione non potrà 

in ogni caso superare l’importo delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel rispetto 

delle norme di ammissibilità applicabili, ai fini della realizzazione di ciascun progetto 

ammesso a contributo. 

 

Articolo 5 

(Obblighi del Beneficiario) 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del presente Disciplinare e nel 

rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, il Beneficiario si impegna a: 

a) eseguire il progetto secondo le modalità e le tempistiche previste nella proposta 

progettuale ammessa al contributo necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

progettuali, impiegando risorse con adeguate qualifiche professionali tecniche e 

amministrative; 

b) garantire la copertura della quota di costo eccedente il massimale del contributo 

concedibile attraverso risorse proprie ove previsto dal progetto presentato; 

c) nel caso di richiesta di anticipo fino al 10% del contributo per le spese relative alla 

definizione del progetto, presentare il progetto sulla piattaforma digitale entro 120 
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giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare e rendicontare le relative spese 

effettivamente sostenute; 

d) comunicare entro 15 giorni al MiTur ogni eventuale delibera comportante modifiche 

del referente progettuale; 

e) garantire l’operatività dei progetti per almeno cinque anni dall’avvio in esercizio degli 

stessi con specifico riferimento ai servizi turistici e agli interventi infrastrutturali anche 

digitali realizzati; 

f) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o 

informatici ai fini della tracciabilità delle operazioni per almeno 5 anni dal 

completamento delle attività progettuali comunicando al MiTur le sedi e gli uffici 

presso cui è conservata la predetta documentazione al fine di eventuali controlli 

g) adottare le misure necessarie a garantire il rispetto del principio di sana gestione 

finanziaria; 

h) dare attuazione al progetto nel rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie, 

nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, trasparenza e tracciabilità 

finanziaria;  

i) adottare un sistema di contabilità separata o adeguata codifica contabile; 

j) promuovere e valorizzare gli interventi finanziati anche mediante il portale nazionale 

www.italia.it; 

k) garantire che gli strumenti digitali per la valorizzazione e la promozione turistica 

finanziati a valere sul contributo concesso siano progettati ottemperando alle 

previsioni delle linee guida di interoperabilità con il portale nazionale www.italia.it, 

che verranno pubblicate sul sito web del MiTur www.ministeroturismo.gov.it; 

l) presentare una dichiarazione con la quale si impegna a rispettare le prescrizioni in 

materia di pubblicità e promozione previste dall’Avviso pubblico e dal presente 

disciplinare d’obbligo; 

m) assicurare la completa e corretta implementazione delle informazioni di monitoraggio 

finanziario, procedurale e fisico richieste dalla piattaforma informatica nei tempi 

prescritti e secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico e dal presente 

disciplinare d’obbligo al successivo articolo 8; 

n) trasmettere al MiTur, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato di 

avanzamento del progetto, recante una descrizione sintetica di quanto realizzato, i dati 

di avanzamento fisico, finanziario e procedurale e la valorizzazione degli indicatori, 

oltre all’elenco delle spese effettivamente sostenute e quietanzate; 

o) svolgere i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili necessari a una 

corretta e adeguata rendicontazione delle attività attraverso la piattaforma informatica; 

p) rispettare le modalità di rendicontazione così come specificate al successivo articolo 9 

del presente Disciplinare; 

q) assicurare lo svolgimento delle attività di verifiche istruttorie e ispettive da parte del 

MiTur o soggetto all’uopo incaricato presso il Beneficiario, nelle fasi antecedenti 

all’avvio delle attività progettuali, in itinere (nel corso dell’attuazione del progetto) ex 

post (al termine del progetto) e allo svolgimento delle attività di verifica nel caso di 

mancato raggiungimento degli obiettivi previsti allo scadere di 365 giorni solari dalla 

data di conclusione e messa in operatività del progetto; 
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r) comprovare l’avvenuto conseguimento degli obiettivi progettuali, così come 

specificato dal successivo articolo 10; 

s) rendicontare regolarmente i cofinanziamenti eventualmente previsti. 

 

 

Articolo 6 

(Tempistiche di realizzazione dell’idea progetto) 

1. Le tempistiche di realizzazione dell’idea progetto decorrono a far data dalla sottoscrizione del 

presente disciplinare. In ogni caso, eventuali proroghe, le cui richieste debitamente motivate 

dovranno essere approvate dal MiTur, non potranno avere una durata di realizzazione 

eccedente il termine perentorio di 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente 

disciplinare.  

 

2. Qualora dovessero insorgere casi eccezionali di ritardo nella realizzazione dell’idea progetto, 

il Beneficiario è tenuto a darne immediata comunicazione formale al MiTur, tramite PEC, 

all’indirizzo bando.sitiunesco@pec.ministeroturismo.gov.it.  Il MiTur, valutate le circostanze 

di eccezionalità sottoposte alla propria attenzione, dovrà fornire riscontro, tramite PEC, entro 

i successivi 10 giorni. 

 

 

Articolo 7 

(spese ammissibili ed eleggibilità della spesa) 

1. Sono considerate ammissibili, purché finalizzate all’attuazione degli interventi progettuali, le 

spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, ivi 

incluse le spese per l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque 

denominati, necessari anche ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela dei beni 

culturali. 

 

2. Risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente sostenute dal 

Beneficiario, purché comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente 

tracciabili: 

 

a. spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi; 

b. spese per la realizzazione dei prodotti e/o servizi di marketing turistico e territoriale, 

compresi gli strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale; 

c. spese per pubblicazione bandi di gara, salvo quelle rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario; 

d. spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte 

delle amministrazioni competenti; 

e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico) secondo quanto previsto dal comma 1, lett. 

e) dell’articolo 6 dell’Avviso pubblico; 
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f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; 

g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli 

standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili; 

h. spese tecniche di progettazione nei casi e secondo le previsioni di cui in parentesi, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza, incentivi per funzioni tecniche ex articolo 

113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni 

(per spese di progettazione si intendono (i) con riferimento a servizi e le forniture, gli 

incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e successive modifiche ed integrazioni; e (ii) con riferimento ai lavori, oltre gli incentivi 

per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

successive modifiche ed integrazioni, le spese di progettazione definitiva ed esecutiva); 

i. spese per i collaudi finali; 

j. spese per l’avvio della gestione di attività e servizi; 

k. spese di promozione e comunicazione. 

 

3. Non sono in nessun caso ammissibili le spese: 

a. le spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore; 

b. le spese relative a lavori in economia; 

c. le spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex articolo 113 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

d. le spese conseguenti ad autofatturazione; 

e. le spese per ammende e penali, per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei 

progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte 

a parere e autorizzazione preventivi del Ministero del Turismo; 

f. l’imposta sul valore aggiunto (IVA) ove recuperabile.  
 

 

4. L’eventuale utilizzo degli imprevisti, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, potrà 

essere autorizzato solo qualora il Beneficiario abbia richiesto preventivamente l’approvazione 

da parte del MiTur. La richiesta preventiva di approvazione dovrà necessariamente contenere 

una relazione tecnica ed illustrativa dell’imprevisto ove siano analiticamente illustrate le spese 

da affrontare e le cause di imprevedibilità. 

 

Articolo 8 

(Monitoraggio) 

1. L’idea progetto sarà oggetto di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale a cura del 

Beneficiario. 

 

2. Al fine del corretto e costante monitoraggio di cui al primo comma, il Beneficiario dovrà 

trasmettere, con cadenza trimestrale, tramite la piattaforma informatica, una relazione sullo 

stato di avanzamento, recante una descrizione sintetica di quanto realizzato, i dati di 

avanzamento fisico, finanziario e procedurale e la valorizzazione degli indicatori, oltre 

all’elenco delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. 
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3. La prima relazione dovrà essere inviata entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente 

disciplinare. 

 

4. Il Beneficiario si impegna, altresì, ad evadere tutte le eventuali richieste integrative di 

informazioni, dati e rapporti tecnici che il MiTur dovesse ritenere necessari in corso d’opera. 

 

 

 

Articolo 9 

(Rendicontazione delle spese) 

1. Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 2445/21, è fatto obbligo in capo al Beneficiario di 

presentare per tutta la durata progettuale una relazione tecnica annuale ai sensi dell’articolo 

158 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) sull’intero programma svolto 

annualmente, comprendente il rendiconto dei costi. 

 

2. Fatte salve le prescrizioni del sopra richiamato articolo 158 TUEL, il Beneficiario, ai fini delle 

erogazioni di cui al comma 3, lettere b) e c), dell’articolo 4 del presente Disciplinare, dovrà 

trasmettere, oltre alla documentazione attestante le spese effettivamente sostenute e 

quietanzate relative alla realizzazione del progetto ammesso, una dichiarazione attestante la 

conformità delle spese sostenute agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente 

Disciplinare: 

a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge, comunitaria nazionale e regionale, 

ivi comprese quelle in materia fiscale, di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto 

applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa; 

b. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua; 

c. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri 

soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o comunitari per le 

medesime spese richieste a rimborso; 

 

Tale dichiarazione è da intendersi parte integrante e sostanziale della rendicontazione 

medesima.  

 

3. Il MiTur si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ovvero documentazione 

probatoria relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. 

 

4. Ad avvenuto completamento del progetto finanziato, per il riconoscimento del saldo finale e 

la relativa certificazione, oltre alle attestazioni di cui al comma 2, il Beneficiario dovrà 

produrre altresì la seguente ulteriore documentazione: 

a) attestazione di rendicontazione finale dell’intervento; 

b) attestazione che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli 

obiettivi progettuali dell’intervento; 
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c) dichiarazione che altre eventuali spese dell’intervento ad esso riconducibili, sostenute nei 

termini temporali di ammissibilità/eleggibilità, ma non riportate nella rendicontazione 

finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo. 

 

5. Al raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti alla scadenza temporale del 50% dei 

tempi di realizzazione dell’iniziativa, il Beneficiario dovrà presentare una relazione 

intermedia sullo stato di avanzamento progettuale e la rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute e quietanzate fino alla data di richiesta del secondo acconto; 

 

6. A conclusione dell’intervento il Beneficiario dovrà presentare una relazione conclusiva 

recante la descrizione di quanto realizzato, i dati di avanzamento fisico, finanziario e 

procedurale e la valorizzazione degli indicatori, oltre che la rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute e quietanzate e la dichiarazione di conclusione del progetto ed entrata 

in operatività dello stesso. 

 

 

Articolo 10 

(Verifica dei risultati attesi) 

1. Il Beneficiario si impegna a presentare al MiTur una relazione trimestrale sul conseguimento 

dei risultati previsti dal progetto a decorrere dalla data di inizio della fase di operatività del 

medesimo, dando precipua indicazione sul conseguimento dei KPI previsti, come stabilito 

dall’articolo 7, commi 5 e 6, dell’Avviso Pubblico.  

 

Articolo 11 

(Comunicazione di mancata esecuzione e varianti progettuali) 

1. Qualora il Beneficiario ritenga di non dare ulteriore esecuzione alla proposta progettuale per 

la realizzazione della quale è stato concesso il contributo di cui all’articolo 4 comma 1, deve 

dare immediata, formale e motivata comunicazione della rinuncia, tramite PEC, al MiTur, il 

quale, entro i successivi 10 giorni procederà a formalizzare la revoca - totale o parziale - del 

contributo con le conseguenze che ne discendono di cui al successivo articolo 16 ovvero, nel 

solo caso di circostanze oggettive non direttamente imputabili al Beneficiario, a formalizzare 

l’interruzione di cui al successivo articolo 12. 
 

2. Nel caso in cui il Beneficiario intenda apportare modifiche ovvero variazioni alla proposta 

progettuale ammessa, dovrà presentare formale domanda al MiTur, allegando la 

documentazione descrittiva delle modifiche proposte. Il MiTur valuterà l’approvazione di tali 

modifiche verificandone l’ammissibilità/legittimità rispetto alla normativa comunitaria e 

nazionale di riferimento, nonché in ragione delle seguenti condizioni: 

a) la modifica proposta non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura 

dell’intervento o progetto interessato; 
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b) l’intervento e/o il progetto interessato dalla modifica e, per l’effetto, il Progetto finanziato, 

devono garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini 

dell’ammissione a finanziamento. 

 

3. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il MiTur potrà richiedere l’invio di 

documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa dal Beneficiario entro 10 giorni dalla 

ricezione della relativa richiesta. 

 

4. L’approvazione o il rigetto della domanda di modifica sarà comunicata al Beneficiario entro 

20 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al 

precedente comma 3, dalla ricezione della documentazione integrativa. 

 

5. Nel caso di modifiche o variazioni approvate della proposta progettuale ammessa, 

l’ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricezione, 

da parte del Beneficiario, della comunicazione di approvazione da parte del MiTur né, tanto 

meno, potrà comportare un incremento dei costi rendicontabili in capo al MiTur medesimo.  
 

 

Articolo 12 

(Interruzione dell’idea progetto) 

1. Nel caso di interruzione dell’idea progetto per cause oggettive non direttamente imputabili al 

Beneficiario, il MiTur dovrà comunque erogare, al medesimo Beneficiario la parte di 

contributo spettante commisurata ai costi sostenuti e ai risultati raggiunti sino a quel momento. 

 

2. Nel caso di cui al comma 1, qualora l’ammontare dell’erogazione già effettuata dal MiTur 

superi quanto concretamente spettante al Beneficiario, quest’ultimo dovrà restituire la quota-

parte del contributo in eccesso entro il termine di 60 giorni dalla formalizzazione 

dell’interruzione. 

 

Articolo 13 

(Rinuncia nei casi di aggregazioni) 

1. Nel caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, del Comune Capofila dal suo ruolo di Capofila 

dell’Aggregazione di Comuni, è fatta salva la possibilità di immediata sostituzione da parte 

di altro Comune appartenente alla medesima Aggregazione, appositamente individuato. Il 

nuovo Comune Capofila è tenuto a fornire tempestivamente tutte le informazioni richieste in 

anagrafica al precedente Capofila. 

 

2. Nel caso di rinuncia al finanziamento da parte di uno dei Comuni aderenti ad una 

aggregazione, il MiTur valuterà di mantenere inalterato l’importo del finanziamento concesso 

ove fossero soddisfatte le seguenti condizioni: a) la proposta ammessa sia di particolare rilievo 

strategico per il territorio; b) tenuto conto degli interventi realizzati e di quelli ancora da 
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realizzare, non vengano alterate la natura e le finalità della proposta ammessa; c) siano 

confermati l’interesse e l’impegno da parte dei restanti Comuni dell’aggregazione a realizzare 

comunque il progetto/idea progetto. 

 

 

 

Articolo 14 

(Controlli e verifiche) 

1. Il MiTur si riserva la facoltà, con le modalità e secondo le tempistiche che riterrà opportune, 

di richiedere eventuali integrazioni ovvero documentazione probatoria, nonché di effettuare 

verifiche e controlli in itinere, anche in loco, sullo svolgimento delle attività/realizzazione 

degli interventi previsti dalle proposte progettuali ammesse. 

 

2. Il Beneficiario si obbliga a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria e a 

prestare la massima collaborazione nelle attività di controllo e di verifica svolta dal MiTur 

(e/o eventuali soggetti delegati). 

 

3. Il MiTur, compatibilmente con gli obblighi di legge, mantiene la massima riservatezza sulle 

notizie e sui dati tecnici acquisiti o comunque comunicati dal Beneficiario al fine di tutelare 

gli interessi del Beneficiario medesimo. 

 

4. I controlli e le verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva 

responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell’idea progetto. 
 

Articolo 15 

(Audit) 

 

1. Il MiTur, per ciascuna delle attività ammesse a contributo, verifica il raggiungimento degli 

obiettivi previsti in sede di progettazione e realizzazione decorsi 365 giorni solari dalla data 

di effettivo completamento degli stessi e di relativo avvio della gestione delle infrastrutture 

materiali o immateriali e delle attività realizzate.  

 

2. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il progetto è sottoposto a procedura di 

audit, a seguito della quale, in caso di valutazione di incongruità o inadeguatezza degli 

interventi realizzati rispetto a quelli previsti, il MiTur dispone la revoca del contributo 

concesso. 

 

 

Articolo 16 

(Revoca e restituzione del contributo) 

1. Nel caso in cui il Beneficiario incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni 

e norme prescritte dal presente Disciplinare, dalle leggi, regolamenti e disposizioni 
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applicabili, il MiTur dispone la revoca del contributo concesso ai sensi del precedente articolo 

4. 

 

2. Il MiTur potrà, altresì, procedere alla revoca del contributo nei seguenti casi: 

a) irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio 

finanziamento pubblico degli interventi e/o progetti previsti nel Progetto finanziato;  

b) mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, del cronoprogramma di realizzazione degli 

obiettivi; 

c) qualora il Beneficiario non ottemperi alle disposizioni di cui al precedente articolo 5; 

d) qualora, a seguito di controlli operati ai sensi dell’articolo 14 ovvero di attivazione di 

procedimenti giudiziari civili, amministrativi o penali, risultino accertate a carico del 

Beneficiario irregolarità non emendabili o sanabili nell’attuazione di operazioni 

finanziate; 

e) qualora per 12 mesi consecutivi il Beneficiario non presenti alcuna domanda di pagamento 

e non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato 

avanzamento della spesa; 

f) qualora la rendicontazione della spesa non sia conforme a quanto previsto dall’articolo 9 

del presente Disciplinare; 

g) qualora si verifichi un cambio di proprietà del bene immobile o dello spazio del patrimonio 

valorizzato, ovvero una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le 

condizioni di attuazione; 

h) qualora il Beneficiario rinunci espressamente alla realizzazione della proposta progettuale; 

i) in caso di valutazione di incongruità o inadeguatezza degli interventi realizzati rispetto a 

quelli previsti con conseguente esito negativo della procedura di audit. 

 

3. Il MiTur, nel valutare la revoca del contributo, verifica anche l’eventuale rilascio, da parte del 

Beneficiario, di dichiarazioni, documenti o elaborati non corrispondenti a quanto riscontrato 

in sede di controlli. 

 

4. Il contributo concesso può essere oggetto anche di revoca parziale, ovvero ridotto in 

conseguenza della mancata rendicontazione delle spese o dell’inammissibilità delle spese 

rendicontate, ancorché sostenute.  

 

5. Il MiTur, verificata la sussistenza delle condizioni per poter procedere alla revoca totale o 

parziale del contributo concesso, deve darne formale comunicazione, tramite PEC, al 

Beneficiario. Entro i 20 giorni successivi dalla comunicazione e sempre tramite PEC, il 

Beneficiario può formulare le proprie osservazioni dando opportuno riscontro rispetto ai 

rilievi contestati. In assenza di risposta o in caso di inadeguatezza o insufficienza 

contenutistica della medesima, il MiTur procede alla revoca dei contributi. 

 

6. Il MiTur, in caso di modifiche delle proposte progettuali non tempestivamente comunicate e 

non approvate, provvede alla decurtazione delle spese correlate a tali modifiche e, nei casi più 

gravi, dispone la revoca totale del finanziamento concesso, con conseguente recupero degli 

importi eventualmente già erogati.  
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7. Il Beneficiario deve fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od 

omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento.  

 

8. Nel caso di revoca parziale o totale, il Beneficiario è tenuto a restituire al MiTur le somme da 

quest’ultimo già erogate con le modalità da quest’ultimo indicate. 
 

9. In caso di revoca del contributo, il presente Disciplinare si intende risolto di diritto, in tutto o 

in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revoca. 

 

 

 

Articolo 17 

(Trattamento dei dati personali e tutela della privacy) 

 

1. Il trattamento dei dati raccolti nell’ambito della procedura di cui all’Avviso Pubblico è 

effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003 

e s.m.i.), nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. 

 

2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui 

al presente Avviso. 

 

 

 

Articolo 18 

(Controversie e foro competente) 

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dal presente Disciplinare sarà 

esclusivamente competente il Foro di Roma. 

 

Articolo 19 

(Disposizioni finali) 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni 

di cui all’Avviso pubblico e la pertinente normativa vigente. 

 

2. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e sarà 

vigente per tutta la durata della realizzazione del progetto, ferme restando le previsioni 

rivenienti dal medesimo Disciplinare e dalla normativa di riferimento che impegnano le Parti 

anche dopo la conclusione dell’intervento. 

 

3. Il presente Disciplinare è formato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con 

firma digitale da ciascuna delle parti e può essere modificato o integrato solo per concorde 

volontà delle stesse e in forma scritta. 
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***** 

Allegati: 

Allegato A – Idea Progetto “Naturalmente Agrigento”      

 

Per il Ministero del Turismo 

Il Direttore della Direzione Generale della 

valorizzazione e della promozione turistica 

(Dott. Francesco Paolo Schiavo) 

Firmato digitalmente 

Per il Comune di Agrigento, Beneficiario 

Il Sindaco 

(dott. Francesco Miccichè) 

Firmato digitalmente 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Proposta progettuale di valorizzazione 
turistica e culturale del territorio del sito 
Unesco “Valle dei Templi” 
 
 
In risposta all’Avviso pubblicato dal Comune di Agrigento per la selezione di un partner 
per la progettazione delle Azioni volte alla valorizzazione turistico-culturale del territorio 
del sito UNESCO “Valle dei Templi” ed eventuale stipula di accordo/i di collaborazione di 
Partenariato Pubblico Privato. 
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1. IL PROPONENTE: IL PARTENARIATO SOCIETA’ 
COOPERATIVA CULTURE e IL FAI - Fondo per l'Ambiente italiano 

 
 

1.1 COOPCULTURE (CAPOFILA) 
 

1.1.1. Chi siamo 
CoopCulture da circa 30 anni progetta e gestisce servizi per i beni culturali, il 
patrimonio diffuso e le reti territoriali: attività di accoglienza e comunicazione per 
i visitatori, sistemi integrati di prenotazione, prevendita e biglietteria, supporti 
multimediali per la didattica, piattaforme digitali di promozione dei territori in 
chiave culturale e turistica e, più in generale, progetti di sviluppo territoriale a 
matrice turistico culturale. 
La Cooperativa ha una presenza diffusa in oltre 165 luoghi della cultura sul 
territorio nazionale (13 dei quali patrimonio UNESCO), tra cui: a Venezia Palazzo 
Ducale e i Musei Civici Veneziani, in Piemonte La Venaria Reale, a Roma il Colosseo 
e il Foro Romano e l’innovativa realtà di Palazzo Merulana, a Napoli il Mann, Museo 
Archeologico Nazionale In Sicilia gestisce, con contratti di concessione di servizi al 
pubblico, dal 2017 per conto della regione Siciliana il parco archeologico della Valle 
dei templi, casa museo Luigi Pirandello, i musei archeologici Griffo e Salinas, il 
castello della Zisa, il Chiostro dei benedettini di Monreale; è concessionaria 
dell’Università degli studi di Palermo per i servizi dell’Orto botanico e del complesso 
monumentale dello Steri; è partner della Diocesi di Monreale per la valorizzazione 
del Duomo di Monreale; dall’estate del 2021 gestisce anche i parchi archeologici di 
Selinunte e di Segesta. 

 
1.1.2. Competenza curriculare e specifica partecipazione a progetti nel settore della 
valorizzazione e promozione turistica dei beni culturali materiali ed immateriali anche 
attraverso l’innovazione digitale 

 
Sul versante dell’offerta al pubblico, CoopCulture lavora costantemente 
sull’allargamento e l’engagement dei diversi pubblici e ha fatto propria la strategia 
dell’audience development che non mira semplicemente all’aumento degli utenti in 
termini puramente quantitativi, ma anche e soprattutto al miglioramento della 
partecipazione puntando sull’accoglienza, la fidelizzazione e la diversificazione, 
favorendo diversi livelli di accessibilità culturale, sociale e fisica.  
 
Ai servizi specializzati all’interno di siti museali, si è aggiunta negli ultimi anni la 
gestione di processi di rigenerazione, sia fisica relativa a spazi museali sia, a livello 



 

più esteso, di aree cittadine. Obiettivo costante in entrambi casi quello di apportare 
esternalità positive nei contesti di riferimento e soprattutto di coinvolgere abitanti e 
visitatori/turisti.  
È il caso dei Culture Concept Store, un nuovo modo di concepire e realizzare gli 
spazi dedicati ai servizi museali in modo da trasformarli in vetrine delle eccellenze 
territoriali. Così gli spazi di prima accoglienza, informazione e ticketing, i bookshop, 
e le buvette museali diventano elemento di valorizzazione non solo del museo, ma 
del contesto urbano e delle sue eccellenze artistiche e artigianali, esempi sono Il 
Salinas Concept Store (Palermo); Orto Botanico Concept Store (Palermo); RISO 
Concept Store (Palermo). O ancora, sul fronte dell’engagement il Culture Hub,  
format destinato ad animare i Culture Concept Store tramite il coinvolgimento di 
associazioni, piccole imprese o anche singoli cittadini che a differente titolo 
producono cultura. 
 
CoopCulture negli ultimi anni è diventata anche un importante interlocutore di 
riferimento per molte città e comuni italiani che accompagna nella riprogettazione e 
nel rilancio dell’offerta turistica territoriale improntata su una chiave nuova, 
innovativa, esperienziale e sostenibile che mira alla valorizzazione dei territori 
tramite la cultura, materiale e immateriale, e le risorse naturalistiche ed 
enogastronomiche. 
 
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni importanti progetti sviluppati 
negli ultimi anni: 
CoopCulture è stata promotrice ed è nella presidenza della DMO Etruskey, litorale 
nord e Tuscia Laziale dove, in partenariato con i 2 siti seriali UNESCO delle 
Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia e aggregando oltre 12 comuni e 31 
privati sta avviando un progetto di posizionamento e sviluppo turistico dell’area a 
partire dal soft power del sito UNESCO, valorizzandolo e mettendolo a servizio e a 
sistema con le risorse culturali, naturalistiche ed enogastronomiche del territorio con 
l’obiettivo di creare una vera e propria destinazione turistica a matrice culturale. 
 
La stessa CoopCulture è poi main partner delle DMO del Lazio: Tiberland, che mette 
a sistema il tratto del Tevere del Centro Storico di Roma e dei comuni della periferia 
nord della città e di Es.Co. “Esquilino Comunità Porta di Roma”, nel quartiere 
Esquilino a Roma, in cui sta sperimentando pratiche di turismo rigenerativo avviando 
un processo partecipativo con tutti gli abitanti del rione. 
 
Fuori dal Lazio è partner operativo del Distretto Turistico Costa di Amalfi e della 
DMO Costa del Mito in Sicilia che mette a sistema oltre 150 km di costa, tra cui 
anche la città di Agrigento. 



 

 
Altro progetto di sviluppo turistico territoriale a forte matrice ambientale oltre che 
culturale è il progetto Humbria2O. Un progetto, della durata di 2 anni, realizzato 
con il contributo della Regione Umbria, frutto dell’impegno congiunto di 8 comuni e 
14 musei, che hanno creato uno straordinario modello di collaborazione, una rete 
tra istituzioni pubbliche e soggetti privati al servizio della cultura territoriale. Il 
progetto si è articolato in un fitto programma di eventi, manifestazioni  e attività, 
rivolte a turisti ma anche ai locali, per scoprire i 14 musei e gli 8 comuni partner del 
progetto tramite il fil rouge dell’acqua, ma anche per sensibilizzare, giovani e 
meno giovani, verso un approccio green e rispettoso dell’ambiente e delle sue 
preziosissime, ma purtroppo non infinite risorse, quali, ad esempio l’acqua. 
 
Di particolare interessante è poi il progetto Welcome Agrigento, realizzato proprio 
nel territorio oggetto della Manifestazione di Interesse,  dove, a partire dal soft 
power del sito UNESCO della Valle dei Templi, si è attivata una piattaforma di 
promo-commercializzazione dell’intera offerta turistica/culturale ed esperienziale 
del territorio. Il progetto ha portato ad un duplice beneficio: nei confronti dell’utenza, 
la possibilità di accedere ad un’unica piattaforma che grazie ad uno storytelling 
accattivante racchiuda, rappresenti e consenta, in un unico strumento, sia la  
scoperta e sia l’acquisto dell’offerta territoriale; da parte degli operatori, l’ occasione 
di sistematizzare e potenziare la propria capacità comunicativa e promozionale 
nonché l’attrattività dei propri prodotti in quanto inseriti in un sistema di offerta 
completo e coordinato. 
 
Ai progetti di sviluppo territoriale fanno da pendant - anche grazie ad un networking 
con diverse università italiana e partner specializzati - piattaforme digitali di co-
creazione e promo-commercializzazione di esperienze culturali integrate e 
intersettoriali e supporti multimediali di fruizione, per creare valore aggiunto e 
raggiungere nuovi target. 
Per quanto riguarda le collaborazioni tecnico scientifiche, CoopCulture ha 
partecipato a numerosi progetti realizzati in collaborazione con università e centri di 
ricerca di respiro nazionale ed internazionale quali:  
 
Techne – Tourism Experience Cultural Heritage Network Enterprises 2020 – 2021 
è il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che ha realizzato il 
prototipo di un sistema finalizzato a introdurre un modello innovativo di governo dei 
flussi turistici, mediante strategie di promozione, canalizzazione, indirizzamento ed 
innalzamento dell’engagement degli utenti a partire da hub turistici verso itinerari 
territoriali diffusi integrati, co-progettati e co-prodotti da un network di operatori e 



 

istituzioni locali attraverso una piattaforma - ecosistema digitale multistakeholder e 
multicanale. 
 
S.E.A. – Sailing Experience Accessibility. Full immersion nel mare degli Etruschi per 
riconnettere un territorio, ricostruire il paesaggio costiero. Il progetto presentato da 
CoopCulture insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
l'area Metropolitana di Roma la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale su bando 
della Regione Lazio nell’ambito del Distretto Tecnologico per le nuove Tecnologie 
applicate ai beni e alle attività culturali (DTC) metterà in campo tecnologie diverse 
che potranno essere integrate tra loro, tutte alimentate da un’unica piattaforma di 
datawarehouse alimentata da una digital library con contenuti testuali, fotografici, 
video e virtuali.  
 
AMOR – Advanced Multimedia and Observation services for the Rome cultural 
heritage ecosystem- co-finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e coordinato 
dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dal Ministero della Cultura (MiC), rientra 
nell’ambito della call ESA 5G for L’ART (Business Applications programme).   
 
La mission di CoopCulture è rivolta a garantire un’esperienza di visita e un’offerta 
culturale il più̀ esaustiva possibile migliorando la qualità̀ dei servizi, accrescendo 
l’audience development e sviluppando l’idea del patrimonio culturale come 
motore per la crescita territoriale a partire dalla progettazione di nuove forme di 
turismo che siano sostenibili sia dal punto di vista economonico sia sociale ma 
soprattutto ambientale. Contemporaneamente si rivolge ai propri interlocutori con 
l’obiettivo di promuovere nuove forme di partenariato pubblico-privato che 
valorizzano il capitale sociale e umano. 

 

1.2 FAI (PARTNER) 
 

1.2.1 Chi siamo 
 

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS è una fondazione senza scopo di lucro, 
riconosciuta con D.P.R. n. 941 del 3.12.1975 e iscritta al RUNTS rep. n. 2092 il 28 
febbraio 2022, costituita il 28 aprile 1975 per contribuire alla tutela, conservazione 
e valorizzazione del patrimonio d’arte, natura e paesaggio italiano. 
Il FAI si è ispirato fin dall’origine al National Trust inglese ed è affiliato all’INTO – 
International National Trusts Organisation. Dal 1987 il FAI è inoltre inserito 
nell’elenco delle associazioni di protezione ambientale istituito presso il Ministero 
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. 



 

La missione del FAI, in sintesi, consiste nel: curare in Italia, con il contributo di tutti, 
luoghi speciali per le generazioni presenti e future; promuovere l’educazione, 
l’amore, la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della nazione; vigilare sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, 
nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione. 

 
Nuova attenzione per la Natura e nuova coscienza dell’Ambiente 

 
Di fronte al precipitare rapido e drammatico della crisi ambientale e ancora sotto la 
minaccia della pandemia, che ha portato all’attenzione di tutti il concetto di salute 
globale, ovvero l’ineludibile connessione tra Uomo e Natura, e che ha riavvicinato la 
Scienza alla società, rivelando la carenza diffusa di una cultura scientifica accanto a 
quella umanistica, il FAI rilancia e potenzia la sua attenzione per la Natura, come 
parte dell’Ambiente dell’Uomo indissolubilmente intrecciata alla Storia, con un 
programma di contenuti e azioni che investe trasversalmente le sue attività. 

 
 

1.2.2 Competenza curriculare e specifica partecipazione a progetti nel settore della 
valorizzazione e promozione turistica dei beni culturali materiali ed immateriali 
anche attraverso l’innovazione digitale 

 

Il FAI acquisisce beni monumentali e naturalistici per lascito, donazione o comodato, 
li restaura, si occupa della loro tutela, conservazione, valorizzazione e gestione, per 
aprirli al pubblico. La Fondazione, a oggi, tutela e gestisce 68 Beni monumentali e 
naturalistici di cui 52 sono regolarmente aperti al pubblico e 16 in restauro. I beni 
naturalistici, tra aree costiere e boschive, rappresentano 6 milioni e 700 mila metri 
quadri di paesaggio protetto. 

 
In Sicilia, tra i beni gestiti dal FAI, ritroviamo il Giardino della Kolymbethra ad 
Agrigento, affidato in concessione al FAI dalla Regione Siciliana nel 1999. Situato 
nel cuore dell’Area archeologica di Agrigento, tra i templi di Giove e Vulcano, il 
Giardino della Kolymbetra è aperto al pubblico dal 2002 a seguito di un accurato 
progetto di recupero paesaggistico. 
Nella sua estensione di 5 ettari, rappresenta un gioiello archeologico, culturale e 
agricolo, grazie alla sua morfologia, alla presenza di ipogei e al suo patrimonio 
naturale e culturale fatto di aranci di numerose varietà, limoni, mandarini, cedri, 
pompelmi, ulivi, mandorli, fichi, mirti, pistacchi, oltre ad agavi e palme nane. 

 
Da rilevare tra i beni FAI inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO: 



 

●  il Monastero di Torba, Gornate Olona (VA) sito seriale UNESCO, insieme al 
Parco archeologico di Castelseprio, “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere 
(568-774 d. C)”;  

● il Giardino della Kolymbetra, Agrigento (AG),  appartenente al sito UNESCO 
del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi di Agrigento;  

● il Bosco di San Francesco, Assisi (PG), appartenente al sito UNESCO della 
città di Assisi, la Basilica Papale di San Francesco, quella di Santa Maria degli 
Angeli e gli altri luoghi francescani, 

● Torre e Casa Campanelli, San Gimignano (Si) appartenente al sito UNESCO 
Centro Storico di San Gimignano. 
 

Specifiche competenze e azioni del FAI sulle tematiche legate alla sostenibilità 
● Promuovere una nuova coscienza dell’Ambiente come tutto ciò che ci circonda, un 

intreccio di Natura e Storia che si incarna nel Paesaggio, per comprendere 
l’ecosistema di cui siamo parte e agire per la sua salvaguardia e conservazione; 

● Infondere una conoscenza più approfondita, aggiornata, appassionata e attrattiva, 
del patrimonio di Natura per un riequilibrio tra cultura scientifica e umanistica; 

● Creare e favorire occasioni istruttive e ricreative di contatto con la Natura, per una 
sua più assidua frequentazione, da cui possa scaturire una coscienza civica più 
sensibile alla salvaguardia dell’ambiente, sempre inteso come intreccio di Natura e 
Storia, e un’abitudine a comportamenti virtuosi. 

 
Eventi e incontri sul territorio 
Nei Beni aperti al pubblico il FAI organizza nel corso di tutto l’anno un ricco 
calendario di eventi (oltre 1.000 giornate) che, traendo spunto dalle diverse stagioni, 
e coerenti con la vocazione dei luoghi, promuovono l’invito alla visita e alla 
partecipazione. Sono eventi rivolti soprattutto al pubblico delle famiglie e hanno 
l’obiettivo di educare la collettività a vivere esperienze di tempo libero di qualità 
insieme alla conoscenza e valorizzazione del proprio territorio. A ciò si aggiungono i 
diversi eventi organizzati dai volontari delle Delegazioni e Gruppi FAI siciliani, 
proposti in tutto il territorio per valorizzare il patrimonio archeologico, storico, 
artistico della Regione. 
 

 

1.3 CANDIDATURA AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 
In base a quanto riportato dall’Avviso pubblicato dal Comune di Agrigento, CoopCulture e 
il FAI manifestano la propria volontà di avviare, con il Comune, un partenariato 
pubblico-privato sia finalizzato alla progettazione delle Azioni volte alla valorizzazione 
turistico-culturale del territorio del sito UNESCO “Valle dei Templi” sia per la successiva 
realizzazione delle azioni progettuali .  



 

 
A tale scopo i proponenti dimostrano la volontà di partecipare, in prima istanza, per la fase 
progettuale con un cofinanziamento di  euro 4.000. 
Manifestano sin da subito inoltre la disponibilità ad un co-finanziamento, anche per la 
fase di realizzazione delle azioni progettuali, il cui ammontare sarà identificato in sede di 
sottoscrizione del partenariato.  
Si dichiara, altresì, che sono stati attivati accordi con strutture nazionali e locali per la 
realizzazione di forme di collaborazione nell’ambito dell’affidamento del progetto come 
attestano le lettere di intenti allegate alla presente proposta. 

 

2. LA PROPOSTA PROGETTUALE - NATURALMENTE AGRIGENTO 
 

2.1 ANALISI DI CONTESTO 
 

2.1.1. Descrizione breve del sito  
 
Nell’area territoriale della Città di Agrigento il turismo rappresenta il motore di 
sviluppo e di andamento economico principale. Le caratteristiche territoriali, infatti, 
permettono all’intera area di presentarsi con alte potenzialità sia in termini di turismo 
storico-culturale, sia per le forme più classiche di turismo legate al relax e alla 
presenza del mare. Proprio per tali ragioni, nell’area dell’agrigentino si riscontrano 
eterogenee tipologie di viaggiatori distinguibili per provenienza, fascia di età e 
interessi primari. L’avvento della crisi pandemica ha spostato l’attenzione non più 
solamente sui prodotti e le attrazioni turistiche, ma sulle emozioni che l’ospite 
proverа durante il suo soggiorno. I nuovi eco-turisti sono alla ricerca di esperienze e 
viaggi significativi che permettano loro una crescita personale. Allo stesso tempo 
cercano fornitori di servizi turistici che operino in modo etico, responsabile, e in 
connessione con la comunità locale. Il processo di evoluzione delle necessità e delle 
aspettative del viaggiatore, il quale si presenta oggi più interessato ad avvicinarsi al 
territorio attraverso l’enogastronomia o svolgendo attività all’aria aperta legate alle 
tradizioni artigianali, aumenta di conseguenza anche la sensibilità verso il tema della 
sostenibilità. La chiusura alla libera mobilità per turismo dovuta alla pandemia, 
inoltre, ha di fatto bloccato la fase del consolidamento della destinazione 
“Agrigento” per il mercato orientale e asiatico il quale, già nel 2019 aveva registrato 
trend positivi su prenotazioni, presenze ed effettive arrivi nella località siciliana. Per 
contro, ne ha giovato sicuramente il turismo regionale e nazionale che, in ogni caso, 
ha rappresentato il primo pacato punto di ripartenza del settore turistico della città. 
La pandemia ha, quindi, interrotto un importante processo di sviluppo locale, basato 
sulla valorizzazione del territorio e sull’innovazione a servizio della fruizione delle 



 

attività, che è stato in grado di rendere Agrigento uno dei due poli attrattivi più 
importanti della costa meridionale siciliana nel panorama nazionale, europeo e 
internazionale. La valorizzazione turistico-strategica dovrà, in tal senso, tenere conto 
delle problematiche e delle esigenze che la pandemia ha reso più evidenti e marcate. 
Come anticipato, elemento caratteristico del territorio di Agrigento è proprio la sua 
eterogeneità, la quale garantisce un’alta potenzialità turistica su più fronti e, quindi, 
un punto di forza e di opportunità da non sottovalutare. Tramite queste 
caratteristiche, le quali si integrano nel Progetto Naturalmente Agrigento, sarà 
possibile introdurre un ampio ventaglio di proposte e attività che potranno 
incentivare la creazione di un sistema turistico circolare. Combinando gli asset 
strategici già esistenti (patrimonio storico-culturale, artistico, l’enogastronomia, il 
patrimonio paesaggistico-naturalistico, presenza di percorsi trekking ecc.) con le 
nuove tendenze di mercato e le nuove tecnologie sarà possibile porre in atto una 
decisa valorizzazione territoriale.  

 
2.1.2. Turismo – Dati Statistici  
 
Uno degli effetti più immediati dell’emergenza sanitaria associata al Covid-19 è 
stato il repentino ridimensionamento e successivamente il blocco dei flussi 
turistici. I primi effetti sono emersi già nei primi mesi del 2020, con il diffondersi 
dell’epidemia in Cina e il conseguente blocco dei voli da e verso il paese asiatico. 
L’arrivo e la diffusione dell’epidemia in Italia e negli altri paesi europei hanno poi 
determinato la progressiva adozione di provvedimenti emergenziali che, fra le altre 
cose, hanno azzerato l’attività turistica. 
A partire dal 2021 iniziano a registrarsi i primi segnali di ripresa: secondo il report 
Istat sul Movimento turistico in Italia, nei primi nove mesi del 2021 le presenze dei 
clienti negli esercizi ricettivi della Sicilia sono in crescita rispetto al 2020 del +27% 
ma restano ben sotto i livelli del 2019 (-43,9%). Si segnala in particolare il recupero 
dei flussi della clientela non residente in Italia (+40,3%) e, in misura minore, di quella 
residente (+14,2%). Anche i dati per tipologia ricettiva indicano un andamento 
positivo sia per il settore extra-alberghiero (+27,4%) che per quello alberghiero 
(+18,7%).  
 
Nell’area territoriale della Città di Agrigento il turismo degli ultimi anni è quasi tutto 
tricolore e con scarse tinte di internazionalità. Questa è la fotografia dell’osservatorio 
provinciale di Federalberghi Agrigento per il trimestre giugno-luglio-agosto 2021 
che non fa riferimento, come termine di paragone, al 2020 che è stato un anno 
difficile, causa pandemia. L’anno di riferimento è, invece, il 2019 considerato un anno 
“buono” per il turismo in provincia di Agrigento. La stagione estiva ha visto 



 

molti italiani che hanno scelto il territorio agrigentino per la propria vacanza, ma 
i turisti stranieri sono ancora lontani. I numeri parlano di 124 mila arrivi e 481 mila 
le presenze nel trimestre giugno-luglio e agosto. 
 
 
2.1.3. Criticità 
 
Mancanza di collegamenti, restrizioni e paesi con difficoltà hanno fatto calare le 
presenze turistiche di stranieri del -60%. Nel 2021 c’è stata una ripresa 
considerevole rispetto al turismo domestico ed una difficoltà rispetto a quello 
straniero. 
 
Il sito UNESCO “Valle dei Templi” ha il potenziale per essere l’elemento trainante 
e attrattivo della ripresa turistica e culturale. In generale i siti designati 
dall’UNESCO rappresentano icone di valore: l’ottenimento del riconoscimento ha 
infatti un forte impatto sul turismo culturale, con funzione di “rivalorizzazione” 
della conoscenza dei siti e fattore propulsore per il rinnovo culturale dell’Isola.  
 
In questo contesto, negli anni piccole e grandi criticità non sono variate, dalla 
segnaletica alla viabilità pedonale alla cesura logistica e amministrativa fra la cittá e 
il Parco. In generale, le problematiche al turismo legate al territorio di Agrigento si 
possono riassumere in: 
 

● Scarsa fidelizzazione e permanenza breve; 
● Scarsa fruizione delle bellezze naturalistiche del territorio; 
● Concentrazione di turismo balneare e culturale legato esclusivamente alla 

Valle dei Templi; 
● Mancanza di coordinamento nel settore delle imprese operanti nel comparto 

turistico (tour operator, intermediari, ricettività, servizi turistici, ecc.);  
● Assenza di una forma di comunicazione unitaria sugli eventi;  
● Mancanza di un’offerta di valorizzazione naturalistica; 
● Carenza di strutture ricettive; 
● Bassa percezione della comunità locale del proprio ruolo di soggetto attivo 

dell’offerta turistica del territorio (anche se negli ultimi anni si registra un 
aumento dell’offerta ricettiva di tipo diffuso); 

● Bassa percezione dei turisti sulla tematica della sostenibilità. 
 

  
 



 

2.2. L’AVVISO DEL COMUNE DI AGRIGENTO 
 

Il bando del Ministero del Turismo offre la possibilità di mettere in atto azioni di 
valorizzazione, attualizzandole alla luce delle esigenze emerse in seguito alla grave 
crisi del settore subita a causa del protrarsi della situazione pandemica. 
L’inserimento delle nuove tecnologie applicate al turismo e gli interventi atti ad 
aumentare i livelli di efficienza sostenibile ed ecologica dell’intero sistema-
destinazione. Allargare il bacino di utenti rappresenta una sfida per il territorio e per 
la comunità locale ma, sicuramente, permetterà alla destinazione di crescere 
all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, i quali rappresentano anche degli 
obiettivi coerenti con gli standard nazionali ed europei. Nella tabella di seguito 
riportata, si intende fornire una matrice di raccordo tra le “azioni cornice” richieste 
all’interno dell’Avviso pubblicato dal Comune di Agrigento con obiettivi e 
interventi individuati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
AZIONI 

CORNICE 
OBIETTIVI OPERATIVI INTERVENTI 

OBIETTIVI STRATEGICI 
1. Rafforzare l'offerta culturale e turistica del territorio legata al sito UNESCO, anche attraverso logiche di 

miglioramento della fruibilità del patrimonio 
2. Integrare l’attività naturalistica e paesaggistica; 

3. Promuovere un turismo naturalistico sostenibile posizionando Agrigento non solo come meta del consolidato turismo 
balneare e culturale legato esclusivamente alla Valle dei Templi, ma anche come meta di turismo green; 

1. Realizzazione 
di infrastrutture 
di collegamento 
immateriali 

➔ Migliorare l'accoglienza al sito, al fine 
di renderlo fruibile da un più ampio 
bacino di pubblico 

 

1.1.1 Introduzione di un servizio di Bike-sharing 
elettrico naturalistico: Fornitura 10 bici elettriche; 
Installazione 2 stazioni ricarica e sosta; App di 
gestione del servizio di prenotazione 
 

2. Creazione di 
nuovi itinerari 
turistici 

➔ Dotare la città di Agrigento di un 
dispositivo digitale e innovativo in 
grado di intercettare target di 
pubblico sensibili a tematiche green; 

➔ Integrare l’attività naturalistica e 
paesaggistica delle ciclabili inserendo 
nei percorsi contenuti multimediali in 
generale e sui punti d’interesse; 

➔ Ripristinare e integrare l’offerta dei 
percorsi naturalistici; 

➔ Promuovere un turismo naturalistico 
sostenibile valorizzando il patrimonio 
naturalistico e storico-culturale; 

➔ Potenziare I flussi turistici dalla città 
verso le aree dell’entroterra. 

 

2.2.1 Sviluppo e valorizzazione di nuovi itinerari 
naturalistici attraverso la realizzazione di una nuova 
Applicazione  “AGreenGENTO” che consenta:  
- un’accurata fruizione dei percorsi naturalistici;  
- contenuti editoriali e multimediali per la 
valorizzazione degli itinerari e dell’intera area  
- la georeferenziazione del percorso e notifiche push 
sui punti d’interesse 
 
2.3.2 Ripristino dei percorsi naturalistici,  da Rupe 
Atenea a Valle e nel territorio cittadino 

OBIETTIVI STRATEGICI  
1. Aumentare la visibilità e la riconoscibilità del sito a livello internazionale 

3. Campagna di 
comunicazione 
nazionale ed 
internazionale 

➔ Rafforzare la brand reputation 
attraverso azioni di promozione online 
e offline 

➔ Mettere in atto attività di promozione 
diversificata e univoca; 

➔ Dotare la città di una vetrina digitale 
di promozione, nazionale e 
internazionale, della destinazione 
Agrigento anche promuovendo e 
posizionando la città come nuova 
meta di turismo green della regione 

 

3.1.1  Realizzazione del Sito Web di promozione 
turistica in 4 lingue (italiano, inglese, francese e 
tedesco) 
3.1.2  Realizzazione di un format per il primo Festival 
della Sostenibilità del territorio, compreso di eventi 
tematici e raduni e-bike 

3.1.3  Sviluppo di un Piano di Comunicazione 
Integrato di Progetto con azioni mirate al target 
green/giovani 
3.1.4  Messa in atto di un Programma di animazione 
a impatto ambientale, mappa interattiva, visite 
guidate e laboratori 

Opere di carattere strutturale Lavori su Percorsi naturalistici da Rupe Atenea a 
Valle e nel territorio cittadino (bando, autorizzazioni, 
lavori, manutenzione percorsi) a cura del Comune di 
Agrigento. 

Trasversale Progettazione, Coordinamento e monitoraggio 



 
Figura 1. Tabella di raccordo tra le azioni cornice, obiettivi e strumenti 

 
 

2.3. ABSTRACT DI PROGETTO 
 

Il Progetto di valorizzazione proposto, dal titolo evocativo Naturalmente Agrigento,  
parte dell’enorme valore territoriale già consolidato ma anche dalle criticità emerse, e 
mira al rinnovamento delle attuali dinamiche turistiche. Si vuole infatti orientare il 
flusso turistico verso un target “slow” che punta a permanenze più lunghe per 
approfondire la conoscenza del territorio e ricerca esperienze e attività legate alla 
natura. Molti di questi turisti, generalmente della fascia d’età 35 – 50 anche se in fase 
post pandemica l’età media si sta alzando, sono pratici all’uso di dispositivi digitali e 
li cercano come strumento per l’organizzazione della visita e l’approfondimento del 
territorio. 
 
Il primo passo è quello di dotare il territorio di Agrigento di servizi e strumenti che 
attirano questo tipo di turismo, attraverso un avvicinamento deciso verso le nuove 
tecnologie applicate al turismo e, in contemporanea, anche degli interventi atti ad 
aumentare i livelli di efficienza sostenibile ed ecologica dell’intero sistema-
destinazione. Allargare il bacino di utenti rappresenta una sfida per il territorio e per 
la comunità locale ma, sicuramente, consentirà alla destinazione di crescere 
all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. Gli interventi previsti riguardano in 
particolare: la realizzazione di una nuova app mobile per la fruizione dei percorsi 
naturalistici, con l’obiettivo di integrare attività naturalistica e paesaggistica a nuovi 
percorsi ciclabili e inserendo una serie di contenuti/approfondimenti multimediali; la 
realizzazione del Sito Web in 4 lingue per il pubblico internazionale; la realizzazione 
del primo festival su innovazione, cultura, turismo e sostenibilità; attività di 
promozione e comunicazione relative alle nuove proposte di valorizzazione; fornitura 
di ebike e l’installazione delle postazioni di ricarica; attività di animazione territoriale 
e di approfondimento delle tematiche ambientali anche tramite lo sviluppo di una 
mappa interattiva, manutenzione straordinaria e ripristino di alcuni percorsi tra cui 
quello che parte dalla Rupe Atenea. 

 
La proposta progettuale opera su due linee strategiche: 

- Rendere l’area più “sostenibile” partendo dalla fruibilità del territorio 
naturalistico e  potenziando un sistema di e-bike sharing con nuovi percorsi 
per turisti green; 



 

- Aumentare la riconoscibilità del sito tramite processi di 
internazionalizzazione, una campagna di comunicazione e informazione e 
l’organizzazione di eventi/Festival. 

 
 

2.3.1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
  

  

1. APP AGreenGENTO 

 
Obiettivo strategico 1: posizionare Agrigento non solo come meta del consolidato turismo 
balneare e culturale legato esclusivamente alla Valle dei Templi, ma anche come meta di turismo 
green, valorizzando l'immenso patrimonio naturalistico. Questo consentirà lo sviluppo di un turismo 
sostenibile che valorizzi, tramite un approccio integrato, tutte le risorse della città: cultura, natura, 
tradizioni, enogastronomia, artigianato e stili di vita. 
 
Si potrà così puntare ad ampliare il target di fruitori attirando turisti slow, nazionali e soprattutto 
internazionali, che visitano la città 365 giorni l’anno indipendentemente dalla stagionalità e che si 
“prendano il tempo” per scoprire e vivere il territorio. 
 
Obiettivo Operativo 1.1: dotare la città di Agrigento di un dispositivo digitale e innovativo che 
sia al tempo stesso strumento di promozione, informazione e fruizione per garantire il miglior 
comfort di scoperta della città e del suo territorio. 
 
Con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei cosiddetti turisti slow, ma anche per fornire 
uno strumento di informazione e soprattutto di fruizione utile a tutti i turisti agrigentini, si 
propone lo sviluppo e l’implementazione di un’App, l’AGreenGENTO App che dovrà 
assumere il ruolo di strumento fondamentale per far vivere un’ottimale esperienza di visita 
e scoperta della città di Agrigento e del suo territorio. 

L’App una volta scaricata sul proprio smartphone diventerà lo strumento guida per 
l’esperienza di visita, su di essa sarà possibile accedere alle informazioni di base per la 
scoperta del territorio (orari di apertura dei siti culturali, proposte di esperienze immersive 
nella cultura agrigentina, palinsesto di eventi di animazione del territorio, etc.); accedere ad 
informazioni storiche e culturali (palazzi, musei, monumenti, feste, cibo tipico etc.); 
approfondire le tematiche attraverso testi, video, musiche, videointerviste etc., tutte attività 
che il visitatore potrà ottenere in perfetta autonomia. 

L’app sarà poi lo strumento per la scoperta e la fruizione dei nuovi itinerari/greenway da 
fare a piedi e in bicicletta che il progetto intende proporre. Tramite l’App il turista potrà 
visualizzare i percorsi naturalistici del territorio, scoprendone le informazioni utili 
(lunghezza, pendenza, durata media, posizioni dei fontanili, accessibilità per disabili etc.) in 



 

base ai diversi criteri di percorrenza ( a piedi, in bici, a cavallo etc.).  AGreenGENTO, una 
volta scelto il percorso, consentirà all'escursionista di essere geolocalizzato lungo il 
tracciato praticato, attraverso il GPS del proprio cellulare. Tale strumento oltre a garantire 
la sicurezza dei fruitori, consentirà di identificare la posizione del visitatore e inoltrare delle 
notifiche ad hoc quando si avvicina ai punti di interesse (naturalistico, culturale, 
enogastronomico) invitandolo a scoprirli direttamente oppure prendendo visione dei 
contenuti di approfondimento disponibili. Inoltre una live chat legata ad ogni percorso potrà 
permettere, in tempo reale a tutti i fruitori, di condividere segnalazioni sul percorso (criticità 
estemporanee, elementi di attenzione etc.). 

Inoltre l’App sarà in grado interagire con le scelte dei visitatori per monitorare, per ognuno,  
il footprint della vacanza in corso. Al raggiungimento di alcuni obiettivi di comportamenti 
sostenibili sarà poi possibile, da verificare con il comune e gli esercenti del luogo, godere 
di agevolazioni sul territorio. 

Al fine di comunicare l’univocità del progetto presentato l’App avrà il medesimo look and 
feel del sito internet così come della nuova eventuale segnaletica di percorso o della 
comunicazione ufficiale legata al progetto.  

 Architettura e design dell’applicazione 

L’Applicazione AGreenGENTO consentirà agli utenti di: 

1. Accedere a tutti i contenuti informativi; 
2. Fruire di contenuti di base sulle risorse storiche e culturali del territorio; 
3. Accedere a contenuti di approfondimento e curiosità sulle risorse culturali territoriali; 
4. Scoprire tutti gli itinerari del territorio e conoscerne le indicazioni di fruizione e 

accessibilità; 
5. Essere georeferenziati (se con GPS attivo) durante l’esperienza lungo gli itinerari e 

accedere ad una live-chat tra gli utenti dello stesso cammino per poter effettuare 
eventuali segnalazioni; 

6. Ricevere notifiche push (se con GPS attivo) sul patrimonio culturale da scoprire 
durante la percorrenza degli itinerari e la visita in città. 

7. Attivare un sistema di premialità attraverso incentivi di mobilità per chi si muove in 
maniera sostenibile. 

 
La nuova App proposta potrà poi essere in connessione e/o integrata con altri strumenti e/o 
app digitali presenti sul territorio o che verranno prodotte in futuro. 
 
Output 
 

● Sviluppo e implementazione dell’App AGreenGENTO 



 

 
2. SITO WEB MULTILINGUE  

 
Obiettivo strategico 1: posizionare Agrigento non solo come meta del consolidato turismo 
balneare e culturale legato esclusivamente alla Valle dei Templi, ma anche come meta di turismo 
green, valorizzando l'immenso patrimonio naturalistico. Questo consentirà lo sviluppo di un turismo 
sostenibile che valorizzi, tramite un approccio integrato, tutte le risorse della città: cultura, natura, 
tradizioni, enogastronomia, artigianato e stili di vita. 

 
Si potrà così puntare ad ampliare il target di fruitori attirando turisti slow, nazionali e soprattutto 
internazionali, che visitano la città 365 giorni l’anno indipendentemente dalla stagionalità e che si 
“prendano il tempo” per scoprire e vivere il territorio. 

 
Obiettivo Operativo 1.1: dotare la città di una vetrina digitale di promozione, nazionale 
e internazionale, della destinazione Agrigento anche promuovendo e posizionando la città 
come nuova meta di turismo green della regione. 

Come già anticipato nell’azione precedente, i turisti slow hanno un approccio al viaggio 
caratterizzato da scelte e connotazioni comportamentali ben definite: 

● condividono filosofia e valori di un modo di viaggiare lontano dalla frenesia e dal 
consumismo della vita quotidiana; 

● impegnano molto tempo nella scelta della destinazione da visitare ricercando 
informazioni dettagliate prima della partenza. Sono interessati a più fronti: storia, 
cultura, natura, tradizioni, prodotti tipici etc.; 

● ricercano avventura, esperienze ed intimità interiore, sono estremamente curiosi 
verso il mondo che li circonda; 

● si muovono anche fuori dai circuiti tradizionali della destinazione, prendendosi la 
libertà di fermarsi per assaporare i luoghi, assecondando i propri ritmi; 

● prediligono servizi di trasporto, strutture ricettive, attività, che siano sostenibili, in 
grado di garantire il minor impatto ambientale, meglio se gestiti dai locali; 

● ricercano prodotti e souvenir in grado di supportare l’artigianato locale e valorizzare 
le identità territoriali; 

● al rientro, si fermano a riflettere sull’esperienza che hanno vissuto, sulle persone che 
hanno incontrato e sulle cose che hanno visto, promuovendo emozioni ed itinerari 
con chi ne condivide filosofia e valori. 

Il sito internet multilingue (italiano, inglese, francese e tedesco) verrà sviluppato seguendo 
queste linee guida, per diventare lo strumento di riferimento, innovativo e ufficiale, per 
permettere ai turisti slow e più in generale a tutti i turisti (attuali e potenziali), di scoprire 
come vivere al meglio, secondo le proprie aspettative ed esigenze, la destinazione 
Agrigento. 



 

Il sito sarà quindi la dimensione digitale per raccontare e promuovere al meglio la 
destinazione Agrigento e la sua molteplice offerta turistica (natura, cultura, esperienze, 
artigianato, enogastronomia, tradizioni etc.), il fondamentale elemento di orientamento per 
il turista-visitatore già in fase pre-visita, fornendo informazioni utili e di qualità. 

Gli utenti potranno elaborare la propria esperienza di fruizione accedendo – da ogni tipo di 
dispositivo, fisso o mobile - alle funzioni di: 

● INFORMAZIONI: sarà questa la sezione dove saranno presentati i valori della 
nuova offerta turistica di Agrigento e tutte le informazioni utili per organizzare 
al meglio il proprio viaggio (proposte, eventuali costi ed orari, accessibilità, 
etc.); 

● SUGGERIMENTI: su come vivere la destinazione in base alle esigenze dei 
diversi target turistici. In linea con il sito ufficiale del turismo nazionale in 
Italia, sarà presentata la destinazione in base ad alcuni target riferimento 
(coppie, famiglie, giovani, golden age, sportivi, slow) ma anche in base ai temi 
di interesse (arte e cultura; food&wine, artigianato, vacanza attiva, lifestyle, 
natura); in questa sezione sarà anche disponibile per il download della Mappa 
Verde Interattiva presentata più avanti; 

● EVENTI: sezione dedicata a tutti gli eventi che il territorio offre (concerti, 
rievocazioni, spettacoli, esperienze speciali), tale sezione sarà organizzata 
rispetto al calendario temporale presentando le attività in corso nel mese 
corrente e quelle in programma in quelli a venire 

● COMMUNITY: condivisione della propria esperienza, ex post, mediante 
accesso ai canali social e dei contenuti di promozione (spot video e showreel) 

Nella realizzazione del sito web, la centralità dovrà essere conferita ai contenuti puntando 
sulla trasmissione di informazioni di alta qualità, pertinenti e di valore. 

Il sito sarà integrato con i social network, consentendo la partecipazione degli utenti ai 
contenuti che vengono pubblicati, sfruttando le piattaforme come Facebook e  Instagram 
sorgente inesauribile di contatti, tutte collegate al portale al fine di creare uno scambio di 
news e di informazioni tra sito e piattaforme social. 

L'integrazione tra sito e social consentirà un estremo dinamismo e un'interazione da parte 
degli utenti. 

Il sito, da realizzarsi in 4 lingue: italiano, inglese, francese e tedesco, sarà responsive per 
permettere la perfetta fruizione da ogni tipo di device, e completamente interoperabile con 
la piattaforma www.italia.it, di cui ne riprende in larga parte la struttura consentendo 
all’utente che da questa viene reindirizzato di vivere un’esperienza di visita armoniosa, 
nonchè potrà essere collegato al sito Istituzionale del comune divenendo il sito ufficiale di 
promozione turistica. Il sito verrà quindi progettato ottemperando alle previsioni delle linee 

http://www.italia.it/
http://www.italia.it/


 

guida di interoperabilità con il portale nazionale www.italia.it, che verranno pubblicate sul 
sito web del Ministero del Turismo www.ministeroturismo.gov.it, per promuovere e 
valorizzare gli interventi finanziati anche mediante il portale nazionale www.italia.it. 

Al fine di far trasparire il senso di unicità dell’offerta agrigentina il look and feel del sito 
sarà in linea con quello dell’App nonché di tutta la documentazione di promozione e 
comunicazione legata al progetto. 

Dato che la nuova destinazione Naturalmente Agrigento vuole posizionarsi come 
destinazione sostenibile a 360° il sito sarà dotato di plug-in attivabile per consentire la 
fruizione alle diverse categorie di disabili (ipovedenti, sordi e disabili cognitivi). 

  

Output 

● Implementazione e gestione del sito internet multilingue di promozione della nuova 
destinazione Naturalmente Agrigento 

 

3. SERVIZIO DI BIKE SHARING ELETTRICO NATURALISTICO 
  

Obiettivo strategico 1: Realizzazione di infrastrutture di collegamento immateriali e materiali al 
fine di posizionare Agrigento come nuova meta turistica sostenibile 
 
Obiettivo operativo 1.1 : Migliorare l'accoglienza e rendere più attrattiva la destinazione, al fine di 
ampliare il bacino di pubblico, dotandosi di nuovi servizi turistici green e sostenibili 
  

Una destinazione non si può definire green se non consente ai propri turisti di raggiungerla 
e percorrerla con mezzi pubblici e/o green. 
Proprio per poter garantire alla città di Agrigento la piena connotazione di meta turistica 
sostenibile e ottemperare al paradigma del turismo green, che prevede la possibilità di 
spostarsi sul territorio garantendo basse emissioni di CO2, si propone la realizzazione di un 
sistema di trasporto locale intermodale tramite la realizzazione e dotazione di due 
postazioni di e-bike sharing e l’acquisto di dieci mezzi e-bike. 
Tali postazioni sono proposte quali elementi integrativi rispetto alle quattro già previste, e 
attualmente in fase di realizzazione, da parte del Comune di Agrigento. 
Si propone di installare le due stazioni di  noleggio/ricarica, da dieci moduli ognuna, una 
presso la Piazza Luigi Pirandello, piazza comunale e cuore pulsante della città, per altro 
distante solo 800 mt dalla Stazione Agrigento Centrale. Questa postazione consentirà sia 
di garantire un trasporto intermodale (treno/e-bike), ma anche di offrire, nel punto più 
centrale di Agrigento, la possibilità di noleggiare la bici elettrica per avventurarsi alla 
scoperta della città e dell’entroterra grazie ai nuovi itinerari. 

http://www.ministeroturismo.gov.it/


 

 
L’altra postazione, gemella, sarà collocata al parcheggio del Parco presso l’ingresso 
denominato Porta Quinta, ove vi è il più grande parcheggio di accesso alla Valle e che 
inoltre dista solo 500 mt dalla stazione storica del Tempio di Vulcano. Tale posizionamento 
risulterebbe strategico anche a fronte della disponibilità, già manifestata tramite la 
sottoscrizione di un’apposita lettera di intenti, da parte di Fondazione FS ad attivare con 
maggiore frequenza il “Treno dei Templi”, treno storico che copre la tratta ferroviaria 
Agrigento Centrale -  Agrigento Tempio di Vulcano. Si precisa che la definitiva collocazione 
delle due stazioni di noleggio/ricarica, sarà da concordare di concerto con il Comune in fase 
di progettazione esecutiva. 
A completare l’azione vi sarà anche la fornitura di dieci biciclette elettriche altamente 
performanti, da acquistare presso fornitori rigorosamente italiani, per abbattere le 
emissioni di CO2 nelle fasi di consegna, e con processi produttivi rispettosi dell’ambiente e 
dei Criteri Ambientali Minimi di settore. 

Infine si prevede la fornitura di una App dedicata alla gestione del servizio di noleggio dei 
mezzi, tramite cui il fruitore potrà: verificare le biciclette disponibili, la loro collocazione, 
prenotare uno o più mezzi, effettuare il pagamento, accedere al customer service da remoto 
24/7, gestire eventuali abbonamenti (settimanali/quindicinali pensati per i turisti, ma anche 
mensili e annuali per i residenti). 

Inoltre sarà completamente garantito il servizio di manutenzione, il rapporto con l’utenza e 
l’assicurazione dei veicoli. 

  

Output 

● 1 servizio di e-bike sharing 
● 2 postazioni di ricarica 
● 10 e-bike 
● 1 app di gestione del servizio. 

 

 

4. FESTIVAL INTERNAZIONALE SU INNOVAZIONE CULTURA TURISMO E 
SOSTENIBILITA’ 

Obiettivo strategico 1: Promuovere Agrigento come meta turistica poliedrica integrando 
la sua consolidata accezione di meta balneare e culturale con un’offerta di tipo naturalistico 
sostenibile. 
 
Obiettivo strategico 2: Aumentare la visibilità e la riconoscibilità del sito a livello 
nazionale e internazionale. 



 

Obiettivo operativo 1.2: Promuovere un turismo naturalistico sostenibile valorizzando il 
patrimonio naturalistico e storico-culturale. 

Obiettivo operativo 2.1: Rafforzare la brand reputation attraverso azioni di promozione 
online e offline. Mettere in atto attività di promozione diversificata e univoca. 

In generale Agrigento è ben posizionata dal punto di vista turistico proprio grazie alla 
presenza nel suo territorio dello straordinario sito UNESCO del Parco Archeologico e 
Paesaggistico della Valle dei Templi. Però i visitatori della Valle sono generalmente di due 
categorie: o visitatori di ritorno, originari di Agrigento, che tornano per le vacanze 
utilizzando case di parenti e/o amici, oppure turisti che generalmente visitano il Parco in 
giornata per poi scegliere di spostarsi in altre località. Per questo i benefici che la città e 
soprattutto gli operatori turistici traggono dai flussi turistici sono largamente inferiori alle 
potenzialità. 

Proprio a tal proposito la città di Agrigento intende posizionarsi come nuova meta siciliana 
del turismo sostenibile che per sua natura è vocato alla crescita dei territori e degli operatori 
locali in essa attivi. 

Per suggellare e affermare tale nuova connotazione dell’offerta turistica agrigentina e 
promuoverla a livello nazionale e internazionale, si propone la realizzazione di  un Festival 
Internazionale su Innovazione, Cultura, Turismo e Sostenibilità. 

Il Festival, realizzato in modalità phygital e della durata di 3 giorni, sarà caratterizzato da 
due anime che tra loro andranno ad incrociarsi e contaminarsi: una più tecnica dedicata ad 
esperti del settore e un’altra più generale dedicata a turisti e fruitori dell’offerta sostenibile 
e non solo. 

Le caratteristiche del Festival: 
● Phygital: l’evento avrà una doppia location, una fisica e una digitale. Al fine di poter 

permettere al più ampio pubblico di partecipare all’evento lo stesso sarà realizzato 
ad Agrigento, all’interno della Valle, in tutto il territorio del centro cittadino e in 
alcune località e frazioni da definirsi meglio in fase esecutiva; ma anche in modalità 
on line, grazie ad una piattaforma dove i talk, gli incontri, le sessioni tematiche, così 
come le performance e le opere saranno accessibili live da tutto il mondo. 

● 3 giornate venerdì sabato e domenica della primavera del 2024, quando l’offerta 
agrigentina in termini di turismo naturalistico sarà ad uno stato avanzato di 
realizzazione, molti degli itinerari saranno infatti già completati, l’offerta di 
animazione e didattica sarà già a pieno regime, etc. La programmazione in 3 giornate, 
con eventi e performance di diverso genere, sarà il pretesto per incentivare tecnici e 
turisti a pernottare nel territorio, a scoprirne la cultura e godere dell’offerta di 
ospitalità. 



 

● Eventi di carattere tecnico dedicati, sebbene non in esclusiva, agli esperti del settore 
culturale e turistico dove, tramite talk, incontri, sessioni di disseminazione di best 
practices, di contaminazione e co-progettazione, si creerà l’occasione per un 
confronto su come cultura e turismo debbano essere, in questa nuova era post-
pandemica, driver primari di sviluppo sostenibile. 

● Eventi di carattere universale aperti a tutti e in particolare a turisti, cittadini, scuole, 
associazioni etc., dove tramite 17 appuntamenti di eventi e performance artistiche di 
varia natura si cercherà di raccontare e sensibilizzare il pubblico verso i 17 GOALS 
dello Sviluppo Sostenibile. Ad ogni goal sarà dedicata una specifica performance. 

Nella giornata di chiusura del festival, la domenica, sarà organizzato anche un raduno bike 
– e-bike, per promuovere i nuovi itinerari naturalistici agrigentini al target dei cicloturisti. 

Grazie al Festival Agrigento rafforzerà il suo posizionamento nazionale e internazionale in 
termini di offerta turistica sostenibile, ma diventerà anche pietra miliare di confronto misto, 
esperti e ampio pubblico, e di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità. 

  

Output 

● 3 giornate di festival in presenza 
● 1 piattaforma per la fruizione del festival a distanza 
● diversi talk e incontri per indagare il rapporto attuale e futuro tra cultura, turismo e 

sostenibilità 
● 17 performance artistiche 
● 1 raduno per cicloturisti 

 

5. PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO 

Obiettivo strategico 1: posizionare Agrigento non solo come meta del consolidato turismo 
balneare e culturale legato esclusivamente alla Valle dei Templi, ma anche come meta di turismo 
green, valorizzando l'immenso patrimonio naturalistico. Questo consentirà lo sviluppo di un turismo 
sostenibile che valorizzi, tramite un approccio integrato, tutte le risorse della città: cultura, natura, 
tradizioni, enogastronomia, artigianato e stili di vita. 

 
Si potrà così puntare ad ampliare il target di fruitori attirando turisti slow, nazionali e soprattutto 
internazionali, che visitano la città 365 giorni l’anno indipendentemente dalla stagionalità e che si 
“prendano il tempo” per scoprire e vivere il territorio. 

 



 

Obiettivo Operativo 1.1: dotare la città di una vetrina digitale di promozione, nazionale 
e internazionale, della destinazione Agrigento anche promuovendo e posizionando la città 
come nuova meta di turismo green della regione. 
 

Obiettivo operativo 2.1: Rafforzare la brand reputation attraverso azioni di promozione 
online e offline. Mettere in atto attività di promozione diversificata e univoca. 

 

La proposta progettuale sarà supportata da un piano di comunicazione, finalizzato a 
promuovere le linee di intervento illustrate e in particolare la valorizzazione del patrimonio 
materiale e immateriale, puntando al posizionamento della notorietà di Agrigento e della 
sua offerta, del suo sistema di accoglienza, della sua forte identità comunitaria e alla 
dimensione  sostenibile e slow che la destinazione restituisce. 

A tal fine si propone la progettazione di un marchio che possa raccontare e promuovere la 
destinazione Agrigento come meta di turismo sostenibile e raccontare un nuovo modo di 
viaggiare, fatto di esperienze che arricchiscono sia il visitatore che la stessa destinazione.  

Al centro della proposta ci sarà la progettazione e la messa in atto di una digital strategy 
innovativa. 

L’obiettivo principale da raggiungere attraverso la strategia digitale sarà quello di 
comunicare in maniera efficace al corretto target tramite l’identificazione di canali 
appropriati. Per raggiungere questo obiettivo si utilizzeranno quindi canali come i social 
network (ad es. Facebook, Instagram, Youtube) e strumenti di marketing performanti (ad 
es. Email marketing e Video comunicazione).  

Si coinvolgerà un social media team specializzato per la definizione della strategia social. 
La definizione dello stile del linguaggio proposto (tone of voice) si baserà su originalità e 
competenza in modo da risultare contemporaneamente affidabile (istituzionale) ma 
leggero.  

Particolare attenzione sarà data alla videocomunicazione. Per sfruttare al meglio questo 
strumento si prevede di realizzare una comunicazione video personalizzata, poliedrica e 
interattiva, attraverso diverse tipologie e forme video, tra cui:  

● video interviste: video che prevedono la narrazione da parte dell'intervistato della 
sua esperienza/vita. Durata anche superiore a 1 minuto. Questa tipologia di video 
vuole mirare al coinvolgimento dell'utente, alla condivisione dell'amore per il luogo 
in cui  vive,  al fine di trasmettere il carattere della gente del posto, le abitudini e lo 
stile di vita. 

● video promo: video della durata di massimo 15 secondi ideali da sfruttare nelle 



 

social advertising e stories. L'obiettivo è quello di suggestionare l'utente, dargli 
un'anticipazione di quello che può approfondire/scoprire, dagli itinerari alle 
esperienze di gusto. 

Strumento fondamentale ed efficace per arrivare in maniera diretta e veloce al potenziale 
fruitore sarà l’email marketing.  Oltre a creare awareness raggiungendo un pubblico 
“nuovo”, grazie all’email marketing sarà raggiunta anche l’utenza che ha già interagito con 
CoopCulture e il relativo network di partner. Nel dettaglio, attualmente il database a 
disposizione ammonta a quasi 200.000 in Italia e 112.000 all’estero. 

Il piano di social media marketing sarà supportato da campagne di advertsing con post 
sponsorizzati e campagne GoogleAdWords. 

Con l’obiettivo di posizionare la destinazione sul mercato nazionale e internazionale si 
prevedono azioni di trade marketing quali:  

● partecipazione fiere turistiche nazionali e internazionali (tra cui BIT, TTI, WTM) e a 
workshop B2B. 

● educational tour finalizzati all’inserimento della destinazione nella creazione di 
nuovi pacchetti ed esperienze.  

Output 

● Realizzazione di un Piano di Comunicazione Integrato 
● Partecipazione a fiere 
● Educational 

6. PROGRAMMA DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E SISTEMA DI FRUIZIONE 
MULTIMEDIALE CON MAPPA INTERATTIVA 

 
Obiettivo Strategico 2: Creazione di nuovi itinerari turistici 
 
Obiettivo Operativo 1.2 : Integrare l’attività naturalistica e paesaggistica inserendo percorsi fisici 
e contenuti multimediali in generale e sui punti d’interesse; promuovere un turismo naturalistico 
sostenibile valorizzando il patrimonio naturalistico e storico-culturale. 

  

La Valle dei Templi è conosciuta in tutto il mondo non solo per il suo valore storico-
archeologico, ma anche per il suo paesaggio, caratterizzato da rarità botaniche ed una ricca 
biodiversità. All’interno della Valle dei Templi si trova il Giardino della Kolymbethra, in 
epoca greca una peschiera, gestito dal Fondo per l’Ambiente Italiano, che rappresenta un 
fulcro di biodiversità unico nel suo genere. 



 

Ma sebbene Agrigento sia estremamente ricca di attrattori turistici, il suo territorio soffre di 
uno “scollamento” tra il sito UNESCO ed il resto della città, infatti nonostante il comune di 
Agrigento sia relativamente limitato nelle dimensioni, non esiste un valido collegamento – 
e logistico, e concettuale – tra la Valle dei Templi e le altre zone cittadine (centro storico, 
periferie, quartiere arabo ecc.). 

Si propone quindi di creare un legame tra il sito UNESCO Valle dei Templi ed altre zone 
del Comune di Agrigento attraverso l’illustrazione ed il racconto delle sue aree verdi. 

L’idea è quella di realizzare una mappa turistica digitale che faccia “dialogare” i vari quartieri 
della città, facendo leva sulla presenza di giardini, parchi, villette comunali ed orti. 

Agrigento, difatti, nonostante sia storicamente conosciuta come la città della speculazione 
edilizia e del “brutalismo” urbanistico, è immersa in un paesaggio straordinario, in cui 
campagna e Mar Mediterraneo si incontrano e si fondono imprescindibilmente. Attraverso 
la valorizzazione dei suoi paesaggi (rurali e marittimi) e della sua biodiversità, da raccontare 
all’interno della mappa digitale attraverso podcast e testi scritti, sarà possibile comunicare 
al visitatore, tramite un racconto accattivante e multidimensionale, una nuova idea di città 
e di itinerari ambientali, eco-friendly e “lenti”. 

Lo strumento della Mappa Verde Interattiva, consultabile gratuitamente in qualsiasi 
momento (pre, durante e post soggiorno ad Agrigento) e scaricabile direttamente dal sito,  
avrà una duplice funzione, servire da guida per ispirare i visitatori verso la scoperta di 
percorsi inediti  attorno al sito UNESCO, ma anche fungere da base per l’organizzazione di 
attività alla scoperta della biodiversità agrigentina. 

I luoghi che verranno “raccontati” nella mappa potranno essere, da confermare in sede di 
progettazione esecutiva: Giardino della Kolymbethra; Giardino Botanico; Boschetto di 
Maddalusa; Dune di San Leone; Villa Bonfiglio; Villa Lizzi; Belvedere Arancio; Giardino del 
Museo Archeologico Regionale Griffo; Il Giardino del Vescovo (c/o Museo Diocesano); Villa 
Genuardi; Riserva Naturale di Punta Bianca; Giardino di Bonamorone; Spiaggia di 
Zingarello. 

A partire dagli itinerari riportati nella Mappa Verde Interattiva sarà proposto al pubblico, 
un programma di circa 50 appuntamenti tra visite guidate e attività didattiche di 
approfondimento per adulti e piccini. Tali attività verranno dettagliatamente strutturate in 
fase di progettazione esecutiva. 

Uno dei fiori all’occhiello della proposta di animazione sarà un percorso di fruizione degli 
ipogei che attraversano varie zone del Parco della Valle dei Templi. Ad esempio, una guida 
accompagnerà gli escursionisti partendo dal Giardino della Kolymbethra, che già nel 2017 
ha attivato il percorso sotterraneo c.d. “Kolymbethra – Porta V”, ed approfittando della 



 

prossima inaugurazione dell’ipogeo c.d. “Giacatello” che si trova a circa 2 km dal Giardino 
in direzione del Museo Archeologico Regionale Griffo, sarà possibile scoprire il nuovo 
itinerario visitando zone inedite della Valle dei Templi, tra campagne, uliveti ed agrumeti.   
  

Output 

● 1 Mappa Verde Interattiva per la scoperta dei percorsi naturalistici nei pressi della 
Valle dei Templi 

● Programma di animazione di circa 50 appuntamenti tra visite e laboratori 
naturalistici 

 

7. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEI PERCORSI 
NATURALISTICI DA RUPE ATENEA A VALLE  

 
Obiettivo Strategico 2: Creazione di nuovi itinerari turistici 
 
Obiettivo Operativo 1.2: Integrare l’attività naturalistica e paesaggistica ripristinando 
itinerari/green way percorribili a piedi, in bici o a cavallo; promuovere un turismo naturalistico 
sostenibile valorizzando il patrimonio naturalistico e storico-culturale. 

  
Per arrivare a rendere Agrigento una destinazione green, che possa soddisfare aspettative 
ed esigenze dei turisti in generale, ma in particolare del target outdoor, esponenti di 
eccellenza del turismo sostenibile, in continua crescita dopo la pandemia, il comune dovrà 
dotarsi di itinerari naturalistici che coniughino esperienze diverse, valorizzino risorse 
artistiche, archeologiche, naturalistiche e del patrimonio immateriale in generale. 
 
Se nell’azione precedente grazie alla Mappa Verde Interattiva si sono proposti itinerari 
legati al sito UNESCO o praticabili nei paraggi dello stesso, questo nuovo intervento ha 
l’obiettivo di individuare, mappare e intervenire per rendere fruibili, percorsi più ampi 
che colleghino la Valle al Centro cittadino per poi volgere l’interesse verso diverse 
destinazioni nel territorio agrigentino, Un processo che porterà alla creazione di vere e 
proprie green way percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo in completa sicurezza e che 
dal centro cittadino si irradiano verso tutto il territorio. 
 
Tale offerta turistica, collegata alle altre innumerevoli proposte di intervento, creeranno le 
condizioni non solo per ampliare il bacino di turisti interessati a vivere la destinazione 
Agrigento nella sua interezza e molteplicità, ma anche per aumentare le presenze turistiche 
sul territorio, offrendo esperienze e attività molteplici, attrattive e imperdibili. 



 

L’attuazione di questo intervento prevede diverse fasi tra loro consecutive e strettamente 
connesse che di seguito si riportano brevemente e che saranno dettagliate in fase di 
progettazione esecutiva: 

● Mappatura dei percorsi possibili, anche in collaborazione con associazioni 
ambientaliste ed escursionistiche locali, che ben conoscono i tracciati ufficiali e non, 
presenti sul territorio agrigentino. Al fine di poter gestire al meglio tale azione è già 
stato siglato con Legambiente un protocollo di eventuale collaborazione; 

● Scelta dei percorsi da manutenere e/o ripristinare; 
● Analisi degli interventi strutturali che dovranno essere messi in atto per poter 

rendere completamente fruibili i nuovi itinerari. Per ogni itinerario sarà redatta una 
Scheda di Intervento, con tipologie di attività più disparate: semplici operazioni di 
sfalcio; di messa in sicurezza dei tracciati tramite barriere, staccionate, siepi; 
interventi sulla pavimentazione e ripristino della sede stradale, ad esempio 
livellando buche; azioni di schermatura o abbellimento tramite messa a dimora di 
siepi, piantumando alberi o realizzando piccole aree a prato; dotazione della 
segnaletica di percorso e informativa di approfondimento; allestimento di aree di 
sosta attrezzate e fontanili; dotazione del wi-fi lungo i percorsi etc… 

● Appalto dei lavori e realizzazione degli stessi; 
● Inaugurazione dei nuovi percorsi e campagna di comunicazione per il lancio delle 

nuove greenway; 
 
In via preliminare si possono suggerire tre percorsi di particolare valore culturale e 
naturalistico su cui il comune potrebbe volgere la propria attenzione: 

1.      Itinerario Rupe Atenea - Valle dei Templi_ percorso naturalistico 
L’itinerario parte dalla Rupe Atenea, il punto più alto della città da cui si guarda il 
mar Mediterraneo con la sua variegata esposizione, per arrivare alla Valle dei Templi 
percorrendo la zona naturalistica, ovvero il sentiero che dalla rupe porta al Parco 
Archeologico passando per Casa San Filippo. 
Il percorso che passa attraverso la zona del Tempio di Demetra e guarda verso le 
campagne del villaggio Mosè ha un dislivello di circa 200 metri, una estensione di 
circa 5 km e passa attraverso il baluardo a tenaglia e il cimitero comunale prima di 
arrivare a Casa San Filippo per poi proseguire verso la Valle dei Templi. 
2.      Itinerario Valle dei Templi - Rupe Atenea _ percorso centro storico 
Il percorso vede il suo punto di partenza ideale presso Casa San Filippo dove, 
proseguendo verso la rotonda Giunone ed imboccando il Viale alberato sotto il 
Tempio della Concordia si giunge alla rotonda di Ercole per proseguire fino alla 
clinica Sant’Anna dove ci si immette nel sentiero che poi costeggia il Giardino della 
Kolimbetra, passa sotto il Ponte Morandi e da cui si sale verso il Centro Storico di 
Agrigento attraverso stradine comunali fino ad arrivare al Rabato, alla Cattedrale e 
al Mudia. Dal Mudia il percorso continua verso Santa Maria dei Greci per scendere 



 

verso la Piazza del Comune (Chiesa di San Giuseppe – Teatro Pirandello – Istituto 
Padri Filippini). Si percorre quindi la Via Atenea dove, attraversata Porta di Ponte e 
dopo aver percorso i quattro borghi medievali, si giunge ai giardini di Porta di Ponte. 
Questo Itinerario, nel tratto Casa San Filippo e Clinica Sant’Anna può essere 
percorso anche all’interno del Parco Archeologico in sentieri fruibili a piedi e in bici, 
questi passano tra elementi archeologici e case private e poi, all’altezza di Clinica 
Sant’Anna, si ricollegano alla zona di cui sopra. 

L’intero percorso ha una pendenza di circa 250 metri e una lunghezza di circa 7 km. 

3.      Itinerario Clinica Sant’Anna – Foce San Leone 
Dalla Clinica Sant’Anna, immettendosi nel percorso che costeggia il Giardino della 
Kolimbetra si può proseguire verso sud seguendo il percorso del fiume Akragas fino 
alla sua foce a San Leone. 
Il percorso è principalmente pianeggiante con estensione di circa 3,5 km. 
Questo Itinerario permette di ripercorrere e apprezzare i resti di circa 3000 anni di 
storia della città di Agrigento che ha visto avvicendarsi siculi, greci, sicani, romani, 
arabi e normanni. 
  

 

Output 

● Schede e Piani di manutenzione e ripristino itinerari/green way 
● Manutenzione/Realizzazione di nuovi itinerari/green way 

 

2.4. RISULTATI ATTESI  
 
Il progetto Naturalmente Agrigento si compone degli interventi descritti, i quali, 
come già esposto nella sezione dedicata alla descrizione della strategia, rispondono 
a chiari obiettivi di carattere generale: aumentare la visibilità e la riconoscibilità del 
sito a livello nazionale e internazionale; qualificare e diversificare l’offerta turistica 
del territorio rivolgendosi a nuovi target tendenzialmente in ottica sostenibile, 
promuovere una maggiore fruibilità del territorio attraverso nuovi percorsi 
naturalistici.  
 
I risultati che si intendono ottenere hanno un valore tanto maggiore se considerati 
nel loro complesso come parti di un unico sistema, piuttosto che come singoli nella 



 

loro unicità di interventi puntuali. In questo contesto, si riportano quelli che sono i 
risultati attesi attraverso l’attuazione della strategia: 
 

- Ampliamento dell‘offerta culturale e naturalistica integrata; 
- Miglioramento della fruizione e attrattività verso un turismo più sostenibile; 
- Creazione di un primo Festival Internazionale su Innovazione Cultura, Turismo 

e Sostenibilità ed eventi per cicloturisti che hanno come tematica e filo 
conduttore la sostenibilità; 

- Incremento delle presenze turistiche target slow nel territorio; 
- Incremento dei percorsi naturalistici da inserire nelle mappe escursionistiche 

green; 
- Incremento del numero di visitatori del sito; 
- Ampliamento del target di fruitori con l’aumento del numero di giovani; 
- Aumento dei livelli occupazionali della filiera turistica; 
- Maggiore sensibilizzazione del territorio in generale nell’ambito della 

sostenibilità; 
 
 

 

2.5. CRONOPROGRAMMA 
 

 2022 2023 2024 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1. App AGreenGENTO              x x x x x x x x                           

1. 2. Sito web in 4 lingue         x x x x x x x x x x                           

1. 3. Bike sharing elettrico             x x x x x x x x           x x x x         

1. 4. Festival Sostenibilità 
                 x x  x  x 

 
x 

 
x 

 
x x                

1. 5. Piano Comunicazione          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x       

1. 6. Mappa Verde 
Interattiva. Programma 
animazione territoriale         x x x x x x x x x x x       x x x x x         

1. 7. Manutenzione 
straordinaria dei 
percorsi  naturalistici          x x x x x x x x x x x                         

1. 8. Supporto 
progettazione e 
coordinamento x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 



 

2.6. QUADRO ECONOMICO 
 

 
INTERVENTI 

 
Valore (€) IVA 

inclusa 
1. App per la fruizione dei percorsi naturalistici e ciclabili con 

contenuti multimediali e notifiche push sui luoghi d’interesse * 
65.000,00 € 

2. Sito web in 4 lingue * 25.000,00 € 
3. Servizio di bike sharing elettrico (fornitura di 10 biciclette 

elettriche, 2 stazioni ricarica e sosta, e un’App di gestione del 
servizio di prenotazione) * 

32.000,00 € 

4. Primo Festival della Sostenibilità (organizzazione raduni ebike)* 50.000,00 € 
5. Sviluppo di un Piano di Comunicazione Integrato di Progetto* 25.000,00 € 
6. Mappa Verde Interattiva e Programma di animazione a impatto 

ambientale con sperimentazioni, laboratori e visite guidate ** 
45.000,00 € 

7. Manutenzione straordinaria dei percorsi  naturalistici ( bando, 
autorizzazioni, lavori di manutenzione percorsi, imprevisti)*** 

158.336,00 € 

8. Supporto alla progettazione e coordinamento* 40.000,00 € 
 440.336,85 € 

 
*Attività  per la cui realizzazione si candida CoopCulture 
**Attività  per la cui realizzazione si candida il FAI 
*** Attivitá a cura del Comune di Agrigento 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL  SINDACO  

 f.to Francesco Miccichè  

 

L’Assessore Anziano 

f.to Maria Patrizia Lisci 

 Il Segretario Generale 

f.to Maria Concetta Floresta 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. 
n.5/2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
____________ (Reg. Pub. n. ______ ). 

Lì, ________________  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I     IL SEGRETARIO GENERALE  

____________________________________                                 _______________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,  

 
ATTESTA  

Che la presente deliberazione:  
 
X     È stata dichiarata immediatamente esecutiva.   
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 
 
Lì,  01/02/2023 

IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to Maria Concetta Floresta 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
 
Agrigento, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________ 
 

 
“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI” 


