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ACCORDO DI PARTNERSHIP PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UNA RETE
DENOMINATA “AREA ‘43” PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
CULTURALE E TURISTICA DEI LUOGHI DELLO SBARCO IN SICILIA DEL 1943
tra
La Fondazione OELLE Mediterraneo Antico C.F. ……………, rappresentata dal Presidente pro-tempore
……………, nata a……………, il………………, domiciliata per il presente atto presso la sede della Fondazione
in

Aci

Castello,

via

Antonello

da

Messina,

n.

45/A,

posta

elettronica

certificata

fondazionemediterraneoantico@pec.it,
e
il Comune di ……………… C.F. n……………, con sede legale in ….……….., via …………………..…………..,
posta elettronica certificata ……………………………………….., rappresentato dal sindaco …….……………
nato a ……………… il …………….., domiciliato per la presente carica presso la sede del Comune

(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)
Premesso che
a. La Fondazione OELLE ha, tra i propri fini istituzionali, la valorizzazione e promozione culturale e turistica
del territorio siciliano e, a esse, ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema
socio-economico e al territorio;
b. La Fondazione OELLE intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza
attraverso l’interazione con gli attori pubblici che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione
della conoscenza;
c. Gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della
valorizzazione e promozione negli ambiti dell’eccellenza e distintivi in Sicilia, nel sistema socio economico
territoriale;
d. La Fondazione OELLE intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti
sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca, marketing e
comunicazione in partnership di interesse comune;
e. Il Comune di …………. e la Fondazione OELLE intendono attivare una collaborazione strategica a lungo
termine relativa alla costituzione e gestione di “Area ‘43”, una rete per la valorizzazione e la promozione
dei luoghi dello sbarco che, in Sicilia dal 1943, si pone l’obiettivo di dare vita a un turismo legato alla
complessità dei territori, alla storia e ai momenti di vita civile che videro protagonista la Sicilia in uno dei
momenti più drammatici della Seconda guerra mondiale;
f.

La rete “Area ‘43” sarà estendibile, pertanto, ad altri enti pubblici territoriali quali, a titolo d’esempio,
Catania, Gela, Licata, Scoglitti, Siracusa, Marzamemi, Randazzo, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa,
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Comiso, Vittoria, Noto, Messina, Regalbuto, Paternò, Chiaramonte Gulfi, Porto Empedocle, Taormina,
Piedimonte Etneo, accomunati da una storia di guerra e di libertà.
Tutto ciò premesso con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula
quanto segue:
Articolo 1 – Premesse
1.1 Le premesse e gli allegati al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 - Finalità dell’accordo
2.1 Le Parti riconoscono che, attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership, in cui promozione e
valorizzazione culturale e turistica del territorio siano strettamente legate al contesto bellico della Seconda
guerra mondiale, si realizzano le sinergie tra Fondazione OELLE e Comune di ……………...
2.2 Il Comune di ……… e la Fondazione OELLE, con il presente accordo, intendono quindi definire i contenuti
della partnership nell’ambito delle attività di rete denominata “Area ‘43” per la promozione e valorizzazione
culturale e turistica dei territori, della storia e dei momenti di vita civile che videro protagonista la Sicilia in uno
dei momenti più drammatici della Seconda guerra mondiale.
2.3 La partecipazione a bandi regionali, nazionali e internazionali, nonché attività di sponsoring verso soggetti
privati e produzione di merchandising tematico rappresentano la modalità con cui finanziare il progetto di rete
“Area ‘43” e la sua attuazione. La Fondazione OELLE e il Comune di ……….., pertanto, si propongono di
individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale, con soggetti pubblici
e privati, e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione e valorizzazione della cultura e del turismo
in Sicilia intorno ai luoghi interessati dalla Seconda guerra mondiale.
2.4 Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con
il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione
e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale
locale.
Articolo 3 - Oggetto della collaborazione
3.1 La Fondazione OELLE e il Comune di …………… favoriranno la collaborazione reciproca per la
costituzione e realizzazione della rete “Area ‘43” in attività, pertanto, di valorizzazione, promozione, sviluppo
e innovazione nei settori culturale e turistico collegati ai luoghi degli eventi bellici della Seconda guerra
mondiale.
Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi contratti attuativi redatti tra la
Fondazione OELLE e il Comune di ………………, nel rispetto della vigente normativa.
3.2. In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di una specifica rete,
denominata “Area ’43. Tale collaborazione potrà svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo
esemplificativo:

2

LOGO
COMUNE
a. condivisione di soggetti pubblici e privati da inserire nella rete “Area ‘43” per il conseguimento delle
finalità della stessa;
b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di finanziamento regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
c.

consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici collegati, in particolare, alla Seconda
Guerra Mondiale in Sicilia;

d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
e. promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
f.

promozione della cultura del management del turismo culturale e bellico;

g. realizzazione di un portale istituzionale dedicato alla rete “Area ‘43” sullo sbarco e gli eventi collegati
alla Seconda guerra mondiale in Sicilia;
h. realizzazione di un portale e-commerce dedicato per la vendita di gadget, oggettistica e merchandising
vario riferito ai luoghi, agli eventi e ai protagonisti della Seconda guerra mondiale in Sicilia, con
particolare riferimento allo sbarco alleato del 1943;
i.

convenzioni con tour operators specializzati in turismo bellico per inserire i comuni compresi nella rete
“Area ‘43” all’interno dei percorsi turistici dedicati internazionali.

Articolo 4 – Compiti e attività delle Parti
4.1 Il Comune di ………. dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali:
- il reperimento di materiali, informazioni, documentazione della storia dei propri luoghi collegati alla Seconda
guerra mondiale, con conseguente accesso ad archivi, biblioteche, etc.;
-

la creazione di un circuito turistico collegato alla Seconda guerra mondiale;

-

l’organizzazione di visite guidate;

-

l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;

-

collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto alla rete “Area ‘43”;

-

organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali.

4.2 In particolare, la Fondazione OELLE potrà favorire:
-

la struttura logistico-operativa della rete “Area ‘43”, comprensiva di consulenti tecnico-scientifici
necessari al conseguimento delle finalità della rete;

-

la struttura di comunicazione, ufficio stampa e marketing necessarie al conseguimento delle finalità
della rete;

-

la struttura tecnico-amministrativa per la stesura dei progetti tecnici necessari alla partecipazione ai
bandi di finanziamento regionali, nazionali, europei e internazionali;

-

l’attività di sponsoring per il reperimento di fondi finanziari anche da parte di soggetti privati;

-

la realizzazione e la gestione di una piattaforma di e-commerce per la vendita di gadget, oggettistica
e merchandising vario riferito ai luoghi, agli eventi e ai protagonisti della Seconda guerra mondiale in
Sicilia, con particolare riferimento allo sbarco alleato;

-

la stipula di convenzioni con tour operators internazionali per includere nei loro “pacchetti” anche i
comuni della rete denominata “Area ‘43”;
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-

l’individuazione degli altri comuni, enti pubblici e soggetti privati da inserire all’interno della rete;

-

la promozione e il coordinamento di un Osservatorio Turistico sul turismo bellico in Sicilia per il
confronto con i soggetti operanti sul territorio (dialogo sociale), il monitoraggio dei flussi turistici e della
fruibilità del percorso;

-

la predisposizione del Piano annuale delle attività, in base agli indirizzi formulati dal Comitato Guida;

-

l’incasso e la gestione delle risorse finanziarie provenienti da bandi regionali, nazionali, europei e
internazionali (salvo diverso accordi in sede di costituzione del RTI), da sponsoring, da e-commerce
del merchandising dedicato alla rete “Area ‘43”, per la gestione delle azioni congiunte programmate.

Articolo 5 – Comitato Guida e Comitato tecnico scientifico
5.1 Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida,
che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza dell’accordo, composto dal Sindaco di Palermo o suo
delegato e dal Presidente della Fondazione OELLE o suo delegato, al fine di pianificare e coordinare le attività
da intraprendersi o intraprese nell’ambito del presente accordo. In particolare, il Comitato Guida ha il compito
di:
-

approvare i contratti attivi e le convenzioni con delega al Presidente della Fondazione OELLE, in quanto

soggetto capofila, per la stipula;
- formulare gli indirizzi per la predisposizione del Piano annuale delle attività. Il Piano annuale può
contenere indicazioni sui seguenti temi: il coordinamento dell’informazione turistica su punti informativi
comunali per tutto l’ambito territoriale interessato dal prodotto turistico bellico omogeneo; l’eventuale
organizzazione in forma unitaria per la partecipazione a eventi di interesse regionale, nazionale e
internazionale; l’organizzazione dell’offerta turistica territoriale in ambito bellico secondo un modello
partecipativo regionale; il monitoraggio dell’andamento delle attività previste dalle convenzioni stipulate con i
soggetti terzi e di quelle previste dalla presente convenzione; il concordare l’assegnazione delle risorse
finanziarie, strumentali e di personale, necessarie per lo svolgimento delle attività previste. Il Comitato
Guida potrà nominare un Comitato tecnico scientifico di un membro per ciascuna delle Parti, con il compito
di definire le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale e monitorarne i processi esecutivi
attuati nell’ambito del presente accordo.
5.3 Ciascuna Parte sopporterà eventuali oneri per l’attività dei propri membri nei Comitati.

Articolo 6 – Responsabile della gestione
6.1 Il responsabile della gestione è il Presidente della Fondazione OELLE. Il responsabile della gestione,
nell’esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive del
Comitato Guida. Il responsabile della gestione predispone il Piano annuale delle attività nonché il
Rendiconto annuale delle attività svolte.
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Articolo 7 – Durata e rinnovo
7.1 Il presente accordo ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed
è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’Organo competente, salvo disdetta
comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
7.2 È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente
accordo.
7.3 Al termine del presente accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività
svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da
conseguire.
Articolo 8 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
8.1 Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell’altra Parte, incaricato
dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, l’accesso alle proprie strutture di volta in volta
individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature.
8.2 Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra Parte
senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Articolo 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
9.1 La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi
pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell’altra
Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.

Articolo 10 – Controversie

10.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione o esecuzione del presente accordo.
10.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva
il Foro di Catania per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la
risoluzione del presente accordo.
Articolo 11 – Registrazione e spese
11.1 Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R.
26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese,
compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.
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Articolo 12 – Rimandi
12.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste
dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto.
________________,_______________________
PER LA FONDAZIONE OELLE
LA PRESIDENTE
(_______________)
PER IL COMUNE DI ……………
IL SINDACO
(____________________)
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