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Verbale di Assemblea 
Oggi 18 giugno 2013, nella sede operativa, del Consorzio Turistico Valle dei Templi in via Demetra 7 ad 
Agrigento, si è riunita in seconda convocazione, poichè la prima indetta per il 17 giugno 2013 è andata 
deserta, l’Assemblea dei soci del Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi. 
L’assemblea è stata regolarmente convocata mediante invio di comunicazione, in data 24 maggio 2013, 
contenente l’ordine del giorno a mezzo posta elettronica agli indirizzi acquisiti all’atto di adesione al 
consorzio, sul seguente: 

 Ordine del giorno 

1. Comunicazioni del presidente; 

2. Presentazione Progetti di sistema 

3. Varie ed eventuali 

 Sono presenti: i componenti del comitato direttivo, Marco Zambuto, Michele Campisi e Gaetano Pendolino 
anche in qualità di rappresentante della Paraiba Travel, nonché i rappresentanti dei comuni di Favara, 
l'Assessore in delega del Sindaco Rosario Manganella, L'Assessore al Turismo per delega del Sindaco Avv. 
Angelo Fasulo del Comune di Gela nonchè per delega del sindaco di Butera, il Dott Rizzo Segretario 
Comunale in delega del Sindaco di Porto Empedocle On. Calogero Firetto, l'Assessore Felice Vaccaro in 
delega del Sindaco di Realmonte Pietro Puccio, il Signor Infantino per delega dell'Accademia Palladium, il 
Vice Presidente dell'Ass. Guide Turistiche Città di Agrigento, il Dott Carmelo Roccaro per la CAPP, il Socio 
Claudio Castiglione anche per delega del Consorzio Turistico Valle dei Templi e dell'Hotel Tre Torri, Claudia 
Casa per Legambiente. E' presente il coordinatore, Vincenzo Camilleri, che assume il ruolo di segretario 
dell’assemblea. 

 Il Presidente constatata la presenza di un numero sufficiente a formare l’assemblea in seconda 
convocazione, dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori. 

Preliminarmente chiede la parola l’amministratore di piano Gaetano Pendolino per illustrare all’assemblea i 
progetti su cui l’assemblea dovrà esprimere il consenso al fine di partecipare al bando regionale con 
scadenza il 4 luglio prossimo. Precisa che il bando regionale, riservato ai distretti turistici regionali, 
consentirà l’accesso alle risorse comunitarie del PO FESR 2007-2013 Linea 3.3.3.A e che il distretto Valle dei 
templi concorre al finanziamento di €. 761.230,78, ma per accedere al finanziamento dovrà versare una 
somma pari ad almeno il 5 % della somma liquidata. Aggiunge inoltre che il Distretto ha contribuito a 
formare una rete interdistrettuale alla quale hanno aderito dieci altri distretti, per concorrere al 
finanziamento di altri progetti su scala regionale.  

Prima di passare alle decisioni formali da assumere, invita Vincenzo Camilleri ad illustrare le idee 
progettuali in corso di elaborazione. 
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Camilleri, ringrazia e dopo una breve introduzione chiama i consulenti tecnici che hanno seguito il nascere 
delle idee di progetto perché ne traccino le linee generali. I progetti presentati sono:  

1. una serie di progetti orientati al miglioramento dell’offerta turistica e dei servizi al turista, per ridurre la 
marginalità territoriale, riguardanti i profili dell’accessibilità territoriale sia per gli aspetti della materiale 
segnaletica e della diffusione delle informazioni a partire da ciascuna delle strutture aderenti al distretto, che 
per quegli aspetti che possano ridurre le barriere locali a tutti i viaggiatori, seguendo un concetto molto 
moderno di destinazione accessibile a tutti per una buona dotazione e disponibilità delle risorse umane e di 
quelle strutturali ed infrastrutturali. Gli esperti mettono in evidenza che le moderne tecniche di investimento 
sui mercati e target turistici non possono prescindere dai nuovi strumenti informatici e dai social network, 
divenuti prepotentemente i veicoli preferiti dal viaggiatore. 2. un progetto rivolto al mercato dei siciliani 
emigrati all’estero, oggi giunti alla seconda, terza generazione ed anche oltre. Il mercato è molto vasto ed il 
progetto intende far leva sulla disponibilità, rilevata dalle diverse indagini ed analisi, delle persone a voler 
entrare in contatto con un mondo che racconta le origini della famiglia, i suoi luoghi, e può rappresentare 
anche quella parte di Sicilia molto apprezzata ovunque, caratterizzata da lunga storia, tradizioni, e eccellente 
eno-gastronomia. 3. un progetto legato anch’esso alle tradizioni ed al gusto, ma diretto a mercati in parte 
diversi, in particolare, l’idea mira a legare insieme le tradizioni culinarie dei luoghi attraverso il racconto 
delle sagre e feste popolari, alla cultura dei grandi letterati, noti nel mondo, che hanno parlato di cibi e di 
cucina nelle loro storie. 4. un progetto tecnicamente guarda al marketing per attrarre turisti con azioni di 
collaborazione con un vettore aereo, in sostanza, il progetto punta a promuovere le opportunità del distretto, 
mediante i mezzi usuali di marketing a disposizione del vettore. 5. un progetto è strutturato per consentire al 
distretto ed a tutti i suoi soci privati e pubblici, di costruire una banca dati che si aggiorna in tempo reale sui 
flussi dinamici degli arrivi e sugli spostamenti, usi e interessi del turista che si trova sui luoghi di 
destinazione. 6. infine un progetto a carattere di sistema, cioè, destinato ad aumentare la capacità del 
distretto di proporre nuovi e più coerenti obiettivi del Piano Triennale di Sviluppo. Al progetto è stato dato 
anche un taglio particolare, poiché lo studio di cui si richiede il finanziamento, riguarderà pura l’idea ed i 
metodi per realizzare nei centri storici dei centri urbani l’albergo diffuso e/o il paese albergo, obbiettivi, 
questi, ritenuti in grado di sviluppare nuova micro impresa turistica anche nei piccoli centri ed il rilancio e 
recupero dei centri storici dei due capoluoghi e delle medie città. 

Come accennato da Pendolino, il distretto è anche capofila di una rete tra i distretti regionali (attualmente 
undici, ma altri hanno richiesto di aderire). Il coordinamento costituito, ha deliberato di promuovere una 
progettazione comune per il lancio di 5 circuiti tematici individuati in: a) Siti Unesco e città d’arte; b) Green 
ways, natura e parchi; c) Tradizioni, folklore e Sacro; d) Gli approdi nella storia di Sicilia; e) il Gran Tour del 
gusto. 

Il Presidente invita al dibattito i presenti. A conclusione degli interventi chiede all’assemblea di deliberare 
sulla approvazione e presentazione delle progettualità prima illustrate, precisando quanto segue: A) la 
proposta è stata oggetto di deliberazione del Consiglio direttivo in data 14/5/2013 ed approvata in modo 
uniforme a quella oggi illustrata e di cui si chiede l’approvazione e ratifica; B) i progetti saranno redatti da 
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organi ed uffici interni all’amministrazione comunale capofila che ne sarà anche ente beneficiario; C) 
l’assemblea è chiamata a dichiarare ai sensi dell’art. 8, punto 5 del bando, la piena disponibilità a liquidare 
una somma non superiore al 5,5 % dell’importo finanziabile facendosi carico di accreditare le somme relative 
all’ente beneficiario entro 60 giorni dall’emanazione del decreto di approvazione del co-finanziamento, pena 
la revoca del finanziamento stesso, non superiore, per i progetti specifici € 44.300,00; per il progetto di 
sistema € 1.500,00; per la quota di riparto per il progetto interdistrettuale € 6.000,00. 

L’assemblea approva all’unanimità la proposta dell’amministrazione, autorizzando il presidente a dare 
regolare corso alla presentazione dei progetti e dell’istanza di co-finanziamento. 

Non avendo null’altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta. 
 Il segretario 
(Vincenzo Camilleri)      Il presidente 
         (Marco Zambuto) 
 
 


