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PATTO PER LA CULTURA TRAPANESE 

Protocollo d’Intesa 
  

  
PREMESSO 

 Che il Comune di Trapani in data 16.12.2019 ha presentato istanza di partecipazione a valere sul 

bando emanato dal Mibact del 15.11.2019, n. 382 per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 

2021; 

 l’Amministrazione Comunale ha sin da subito dato avvio ad una intensa serie di azioni ed interventi, 

con la finalità di consolidare i percorsi già in itinere, ampliando e diversificando l’offerta proposta, 

soprattutto nell’ottica di agevolare il delicato e complesso percorso di ricostruzione dei beni materiali 

e immateriali del territorio trapanese; 

 che a tale riguardo, a seguito di specifiche call e incontri sul tema, appositamente promosse, 

l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad avviare una intensa attività di confronto e scambio 

con le istituzioni e con le associazioni operanti in ambito artistico-culturale, con le istituzioni 

pubbliche e con gli enti espressione altresì del territorio, con le associazioni di categoria e con le 

organizzazioni sindacali ed infine con i soggetti pubblici e privati interessati a vario titolo, con la 

finalità di acquisire proposte progettuali da considerare nella stesura del menzionato dossier di 

candidatura; 

 Detta attività di confronto e scambio, vede altresì il coinvolgimento diretto e fattivo dei sindaci del 

territorio, con particolare riferimento a quelli del territorio trapanese, in un percorso di massima 

condivisione. In tal senso si è strutturato un vero e proprio Piano Strategico della Cultura Trapanese 

quale vero e proprio manifesto delle aree del territorio e che ha individuato un sistema territoriale 

complesso con una strategia comune a supporto della cultura, della formazione, innovazione e 

turismo; 

 Che in data 08.02.2020 per la predisposizione del dossier di Candidatura da sottoporre alla Giuria 

Ministeriale è stato sottoscritto un ACCORDO DI PROGRAMMA per il  PIANO STRATEGICO 

CULTURALE DEL TERRITORIO TRAPANESE finalizzato alla candidatura a “Capitale Italiana 

della Cultura 2021” ma soprattutto costituendo il punto di avvio per il rilancio di politiche culturali 

sostenibili per il territorio trapanese; 

 Che il suddetto Accordo è finalizzato a dotarsi di un Piano Strategico con 

i Comuni   del territorio trapanese sottoscrittori dell’Accordo oltre che con diversi Enti pubblici e 

privati che ne hanno sottoscritto omologo Accordo; 

 Che il punto 3 del suddetto accordo sottoscritto in data 08.02.2020 prevede …. Gli enti pubblici e 

privati sottoscrittori del presente Accordo, con appositi atti deliberativi e/o con appositi programmi, 

che ne costituiranno addendum al presente accordo, realizzeranno, tenendo conto delle linee guida 

messe a punto dall’ente Capofila Trapani che ne coordinerà l’intero programma, gli interventi e gli 
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eventi proposti al punto 2, anche stanziando risorse, ove possibile, a sostegno della candidatura e per 

la realizzazione  degli interventi concordati;  

 che la candidatura della Città di Trapani, grazie anche a valere di tale piano strategico è stata 

selezionata tra le dieci finaliste al titolo di Capitale Italiana della Cultura; 

  

CONSIDERATO 

 che i Comuni ritengono la cultura, in tutte le sue espressioni, fattore primario di sviluppo della 
persona umana e di progresso sociale e civile della collettività; 

 che è obiettivo primario dei Comuni perseguire una politica di incentivazione volta alla 
riqualificazione socio-culturale che miri anche all’incremento dei flussi turistici in ingresso con i 
conseguenti benefici economici nonché un ritorno in termini di promozione dell’immagine del 
territorio; 

 che, consapevoli del valore artistico e culturale oltre che paesaggistico del territorio trapanese, i 
Comuni intendono costruire, in un’ottica di sistema, una rete stabile a supporto del programma 
strategico della cultura da realizzarsi su tutto il territorio trapanese nei prossimi anni,  oltre che a 
supporto della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2022. 

 

ATTESO  

 che l'assegnazione alla Città di Trapani del titolo di <<Capitale Italiana della Cultura per l'anno 
2022>> rappresenterebbe anche per questi Enti pubblici utile strumento per la realizzazione e 
valorizzazione ulteriore degli interessi generali perseguiti; 

 che il disposto dell’ art. 34 TUEL (D.lgs 267/2000), consente che le amministrazioni statali ed altri 
soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma “… per la definizione e l’attuazione di opere, di 
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione 
d’intervento coordinato”;  

 che il disposto dell’ art. 119  TUEL (D.lgs 267/2000), consente, “…in applicazione dell'articolo 43 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i 
comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti 
di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati 
diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”. 

 

RITENUTO  
 che ai fini della successiva gestione del complesso ed articolato Piano Strategico, e a prescindere dalla 

candidatura e/o dal riconoscimento a Capitale Italiana della Cultura, è necessario prevedere una 
specifica governance, in modo tale da assicurare il più ampio coinvolgimento e la partecipazione dei 
numerosi attori istituzionali interessati a vario titolo, oltre che delle importanti istituzioni e delle 
molteplici realtà associative operanti in ambito artistico-culturale ed infine delle organizzazioni di 
categoria e degli altri organismi pubblici e privati comunque interessati, oltre che degli stakeholder di 
settore, emanazione anche di altri territori;   
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TUTTO CIÒ PREMESSO, gli Enti, aderenti al presente Protocollo d’Intesa, da stipularsi ai sensi degli 
articoli 34 e 119 del TUEL, ne condividono le finalità tutte contenute nelle premesse e convengono quanto 
appresso: 
  

Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, in quanto espressione degli interessi 
generali perseguiti; 

 Art. 2 
 

I Comuni e gli Enti Pubblici sottoscrittori del presente Patto per la Cultura Trapanese intendono 
stabilire, a prescindere dall’esito della candidatura, le azioni che verranno intraprese in forma 
congiunta per il raggiungimento degli obiettivi in premessa, a tal fine s'impegnano a: 
 

 
 sostenere e attuare il Piano Strategico della Cultura del territorio trapanese, anche 

integrandolo, predisponendo e realizzando iniziative che faranno emergere, valorizzandola, l'esistenza 
dell'unicità sistemica - relazionale del nostro territorio, sotto il profilo antropologico, culturale, 
storico, sociale ed economico, anche per la sua collocazione nel centro del mediterraneo; 
 

 strutturare una cabina di regia unica che, avvalendosi della collaborazione di un esperto, potrebbe 
elaborare proposte progettuali ed intercettare fonti di finanziamento e bandi nazionali ed europei in 
favore della cultura; 
 

 mettere a sistema le Partecipate di settore (fondazione, enti teatrali, etc..) oltre che a supporto dei 
singoli comuni affinché possano favorire un valido sostegno organizzativo per tutti i comuni aderenti 
al Patto; 
 

 realizzare un calendario unico degli eventi e delle manifestazioni del territorio da 
promuovere anche attraverso i canali di comunicazione del Distretto Turistico Sicilia Occidentale – 
riconosciuto dalla Regione Sicilia; 
 

 creare un coordinamento della comunicazione dei principali attrattori culturali del territorio attraverso 
strumenti unitari che promuovano il circuito culturale trapanese, da pubblicizzare anche attraverso i 
canali di comunicazione del Distretto Turistico Sicilia Occidentale riconosciuto dalla Regione Sicilia; 

Trapani, 11/01/2021 

 

  
Comune di Trapani_ ____________________________________________________________ 
 
Comune di Alcamo ____________________________________________________________ 

Comune di Buseto Palizzolo______________________________________________________ 

Comune di Campobello di Mazara_________________________________________________ 
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Comune di Castellammare del Golfo_________________________________________________ 

Comune di Castelvetrano_________________________________________________________ 

Comune di Calatafimi Segesta______________________________________________________  

Comune di Custonaci____________________________________________________________ 

Comune di Erice________________________________________________________________ 

Comune di Favignana____________________________________________________________ 

Comune di Gibellina_____________________________________________________________ 

Comune di Mazara del Vallo_______________________________________________________ 

Comune di Marsala_____________________________________________________________ 

Comune di Paceco______________________________________________________________ 

Comune di Partanna_____________________________________________________________ 

Comune di Petrosino_____________________________________________________________ 

Comune di Salemi_______________________________________________________________ 

Comune di Santa Ninfa___________________________________________________________ 

Comune di San Vito lo Capo_______________________________________________________ 

Comune di Valderice_____________________________________________________________ 

Comune di Vita_________________________________________________________________ 

Comune di Poggioreale____________________________________________________________ 

Comune di Pantelleria_____________________________________________________________ 

Comune di Salaparuta_____________________________________________________________ 

 

 

 

 


