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Oggetto:  Adesione al Festival “Le Vie dei Tesori 2021” 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente approvato con D.P. n. 313/S4°  S.G. del 15/12/2004; 

 

Visto il D.A n. 685 del 12/11/87, con il quale si conferma la natura giuridica dell’Istituto Agrario 

Castelnuovo; 

 

Visto il D.A. 43/GAB del 08/06/2021 di nomina del Commissario Straordinario 

 

Visto il R.D. del 04.02.1923, n. 214; 

 

Vista la L.R. del 09.05.1986, n.22; 

 

Vista la nota del 27/07/2021 prot. n. 211/2021 del Presidente Laura Anello della Fondazione Le 

Vie Dei Tesori con sede in Palermo Via Duca della Verdura n. 32 inviata tramite email, rubricata al 

prot. dell’Ente al n. 1010 del 28/07/2021, con la quale propone a questo Ente di aderire al Festival 

Le Vie dei Tesori 2021 in qualità di partner mettendo a disposizione delle visite guidate del sito 

che risulta essere d’interesse culturale tale da essere suscettibile d’inserimento nel circuito della 

manifestazione che si svolgerà nei sabati e nelle domeniche compresi tra il 02 e il 31 ottobre nel 

pieno rispetto delle norme sanitarie in vigore ed invia in allegato lo schema di accordo di 

partenariato e l’allegato A “Disciplinare anti covid 19;   

 

Considerata la notevole importanza culturale della suddetta manifestazione, giunta alla XV 

edizione, peraltro insignita per cinque anni consecutivi della medaglia di rappresentanza del 

Presidente della Repubblica Italiana che grazie al coinvolgimento di Enti pubblici, associazioni 

e privati, consente di mettere a rete, aprire al pubblico, illustrare e promuovere i luoghi di 

interesse culturale e storico della Città attivando processi di comunità, di cittadinanza attiva e di 

promozione del territorio;  

 

Ritenuto, pertanto, opportuno ed importante per l’Ente accogliere la proposta di adesione, 

della Fondazione Le Vie Dei Tesori di partecipare alla manifestazione in qualità di partner, al 

fine di valorizzare e far conoscere ai tanti visitatori le bellezze d’interesse storico e culturale di 

Villa Castelnuovo; 
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Visto lo schema di accordo partenariato e lo schema allegato A di disciplinare anti covid 19, 

allegato alla presente che ne fa parte integrante e sostanziale, per la partecipazione in qualità di 

partner alla XV edizione del Festival Le Vie dei Tesori; 

 

Considerato che l’art. 9 del suddetto accordo prevede che i contributi per le visite guidate, 

calcolati attraverso il sistema di verifica informatica degli accessi, saranno ripartiti nella misura 

del 30% al Partner e il 70% alla Fondazione; 

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, in corso di redazione; 

 

 

 

DELIBERA 

 

Per  i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono riportati e trascritti: 

 

1. Approvare lo  schema di accordo partenariato e lo schema allegato A di disciplinare anti 

covid 19, allegato alla presente che ne fa parte integrante e sostanziale, per l’adesione e 

partecipazione in qualità di partner alla XV edizione del Festival Le Vie dei Tesori.  

 

2. Autorizzare il Commissario Straordinario alla stipula del superiore accordo. 

 

3. Stabilire di introitare la quota nella misura del 30% del contributo per le visite guidate al 

Tit. I cap. 1 art. 5 del bilancio di previsione 2021.  

 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 

comma 4 del T.U.E.L. 

 

 

 

                 Il Segretario dell’Ente                                                             Il Commissario Straordinario 

F.to  Rag. Francesco Paolo Di Maggio                    F.to   Dott. Rosario Candela 
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   Per estratto del registro originale                        COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

           delle deliberazioni                                                                       AGLI  ATTI    

                                                                                                                                                                               

                                                                          

Palermo, li  ……………………………..                     Palermo, li  ………………………………. 

                                                                        

                   IL SEGRETARIO CAPO                                             IL SEGRETARIO  CAPO 

                                                                          

                                                                        

 

Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaermosa 

Palermo 

 

 

La presente deliberazione è stata  pubblicata  all’albo dell’ Istituto: 

 

affissa il ____________________         defissa il __________________ 

 

 

Palermo lì __________________________ 

 

 

L’addetto alla pubblicazione               IL SEGRETARIO  CAPO 

________________________          ___________________ 

 

 

 

 

 

E S T R E M I  D I  A P P R O V A Z I O N E  T U T O R I A 

 

Approvata dall’Assessorato Regionale degli EE.LL. con decisione n. ……….. del………………. 

 

Prot. n………..      del ………………… 


